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Introduzione 

Il presente lavoro è nato dalla necessità di portare un contributo allo studio della 
sindrome dello spettro autistico (ASD) e suggerire una strada da percorrere alle 
famiglie e agli operatori del settore. L’osservazione dei miglioramenti ottenuti in 
tutti i casi trattati è senza dubbio il fattore che ha reso doverosa la compilazione di 
tale pubblicazione, pur senza nulla togliere all’impegno, alle metodiche ed alla 
validità di tante persone che quotidianamente si dedicano al sostegno ed al ricupero 
dei casi loro assegnati, quanto piuttosto di ottimizzare, con il miglioramento della 
funzionalità assimilativa intestinale, il successo delle terapie psico-comportamentali. 
L’ottica da cui partiamo, è quella di considerare l’alterazione della funzione 
intestinale come importantissima concausa nell’insorgenza e nell’evoluzione della 
ASD in quanto essa potrebbe essere strettamente correlata alla reiterazione di un 
danno metabolico-alimentare nell’assimilazione enterocitaria, come si verifica 
abitualmente nelle forme di malassorbimento, pur differenziandosi da questo nelle 
classiche sindromi conosciute (celiachia, sprue, Crohn, radiazioni, etc.). In tale 
convinzione siamo sostenuti da dati di laboratorio sull’esame delle feci, con la 
ricerca della tipologia e della quantità dei microbioti, di sostanze impropriamente 
indigerite (amidi, zuccheri, grassi, proteine, etc.), della quantità di zonuline e di 
calprotectine, esami questi eseguiti all’inizio del trattamento nutrizionale e 
controllati periodicamente nei tempi successivi. In effetti il dato che ci conforta è 
quello di aver notato che ad un miglioramento della funzione assimilativa 
(normalizzazione dell’alvo, ricupero ponderale, trofismo cutaneo, etc.) 
corrispondeva di solito un evidente progresso del comportamento, della 
socializzazione e della verbalizzazione. La nostra procedura segue i dettami della 
scuola torinese del Dr. Federico Balzola, autore di diverse pubblicazioni sulla 
relazione tra intestino e autismo, di quella romana dei Proff. Giovanni e Antonio 
Gasbarrini, di quella americana di Baltimora del Dr. Alessio Fasano e di tanti altri 
ricercatori che hanno dimostrato, anche se in via cautelativa, la diretta relazione tra 
un danno di permeabilità intestinale e ASD.  

Prima di iniziare l’esposizione della nostra metodologia, riteniamo doveroso fare un 
breve cenno alla funzione dell’intestino ed ai suoi stretti legami con tutti gli organi e 
con il cervello in particolare, tralasciando volutamente ogni riferimento alle varie 
definizioni della ASD stessa.  
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Cenni sulle caratteristiche funzionali dell’intestino: enterociti, giunzioni strette, 
zonuline, danni ossidativi, infiammazione, ruolo del calcio, tipologia degli alimenti: 
acidogeni e alcalogeni, equilibrio acido-base, ruolo del glutine, delle caseine e 
degli zuccheri raffinati, ruolo dei microbioti: cenni sulla tipologia e loro azione 
chelante,il microbiota umano e lo sviluppo di patologie. 

 

 

L’enterocita è una cellula epiteliale di aspetto cilindrico o prismatico. Sono cellule 
alte, prismatiche, provviste di orletto striato con nucleo ovoidale posto nella parte 
media o profonda; il complesso di Golgi si trova sui lati del nucleo, tra questo e la 
superficie libera della cellula. Ricopre tutti i villi intestinali ed è deputato 
all'assorbimento delle sostanze nutritive.  

 

 

Fig.1  Epitelio cilindrico semplice 

Epitelio di villo intestinale; questo preparato è un esempio di epitelio cilindrico (o 
prismatico) semplice (o monostratificato). Colorazione: Mallory. 

 

Gli enterociti sono uniti tra di loro verso l’apice da piccoli filamenti detti desmosomi: 
nella stessa sede si trovano anche una zonula aderente e una zonula occludente. 
Profondamente a questo complesso giunzionale apicale, le superfici laterali degli 
enterociti contigui si interdigitano delimitando uno spazio intercellulare irregolare, 
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che si amplia considerevolmente nella fase di assorbimento, in particolar modo a 
seguito di un pasto lipidico. Microfilamenti più sottili, di 5-6 nm di spessore, si 
dispongono, in corrispondenza dell’estremità apicale della cellula, a formare la 
cosiddetta trama terminale. Filamenti provenienti dalla trama formano il sostegno 
di ciascuno dei microvilli che sporgono dalla superficie cellulare nel lume. Tali 
microfilamenti sono composti dalla proteina contrattile actina. 

A questo proposito è bene ricordare che la superficie del nostro apparato digerente 
copre circa 400 mq, che su ogni cmq sono situati circa tremila villi e su ogni villo 
sono distribuiti circa un milione di microvilli. Negli organismi multicellulari, le cellule 
interagiscono in maniera specifica e si organizzano per formare tessuti e organi. I 
tessuti epiteliali ed endoteliali sono di particolare importanza in quanto 
costituiscono le barriere necessarie al passaggio controllato di acqua, soluti e cellule 
da un compartimento ad un altro. Gli epiteli, come quello del tratto respiratorio o 
del tratto gastrointestinale, formano inoltre l’interfaccia tra gli ambienti esterno ed 
interno dell’organismo costituendo la prima linea di difesa da patogeni, tossine e 
allergeni. 

 L’epitelio intestinale rappresenta la più ampia area del corpo in contatto con 
l’ambiente. È costituito, come abbiamo visto, dagli enterociti, cellule fondamentali 
per l’assorbimento, dotate di una membrana cellulare a doppio strato fosfo-lipidico 
permeabile ai composti lipofili, ma non ai composti idrofili senza specifici 
trasportatori. Ne deriva che l’epitelio intestinale, oltre a essere responsabile 
dell’assorbimento dei nutrienti, regola anche l’omeostasi di acqua e ioni e funge da 
barriera protettiva per impedire ai patogeni, che arrivano nel lume intestinale, di 
superare la barriera epiteliale e provocare infiammazioni della mucosa.  

In condizioni normali con lo strato epiteliale intatto, le cellule sono connesse, come 
detto, da due principali tipi di giunzioni intercellulari, le giunzioni serrate (tight 
junctions, TJ) e le giunzioni aderenti (adherens junctions, AJ), che controllano la 
permeabilità paracellulare attraverso gli spazi intercellulari. Nelle barriere epiteliali, 
le TJ e le AJ sono ben definite e distribuite: le TJ costituiscono la parte apicale, 
mentre le AJ sono localizzate nella parte basolaterale sotto le TJ (Figura 2).  

Entrambe sono connesse al citoscheletro dall’ actina. 
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Fig. 2 

 

 

Le giunzioni aderenti sono il risultato di un’associazione complessa tra molteplici 
componenti e giocano un ruolo centrale nella formazione dei contatti tra cellule 
vicine e nella stabilizzazione dell’adesione. Una perdita delle giunzioni aderenti 
implica un’interruzione nei contatti cellula-cellula e cellula-matrice con una serie di 
conseguenze che portano all’apoptosi prematura. Le caderine (120 kDa) sono 
componenti delle AJ e sono proteine con un segmento transmembrana e 5 domini 
extracellulari ripetuti che mediano, attraverso interazioni omofiliche, l’adesione 
cellulare Ca2+-dipendente tra cellule adiacenti. 

Variazioni del pH ambientale e di molti batteri,  alterano lo stato delle TJ, questi 
ultimi probabilmente per favorire la propria crescita. Il Vibrio cholerae secerne 
diverse tossine e una di queste, la tossina zonula occludens (ZOT), è in grado di 
aumentare reversibilmente la permeabilità paracellulare interagendo con un 
recettore di superficie e attivando la via della PKC-α (protein-chinasi C) con 
conseguente contrazione dell’acto-miosina e disassemblaggio delle TJ. Questa 
tossina batterica è stata usata per identificare l’analogo endogeno di mammifero 
che è stato definito zonulina. Zot e zonulina condividono una sequenza N-terminale 
conservata che corrisponde a un putativo sito di legame. Una glicoproteina di 45 
kDa, in grado di legare Zot e zonulina, è stata ritrovata nei capillari cerebrali, 
nell’epitelio della regione nasale e nell’intestino tenue. Questo dato è confermato e 
rafforzato da risultati ottenuti in vivo che evidenziano la specificità tissutale della Zot 
risultata attiva sul lato mucosale delle cellule endoteliali ed epiteliali della regione 
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nasale, nel digiuno e nell’ileo, ma non nel colon o nei reni. Zot e la zonulina si legano 
anche alla β-tubulina e questa interazione potrebbe contribuire alla regolazione 
delle TJ. Zot e i frammenti peptidici attivi ottenuti dalle Zot (ΔG e AT1002) hanno 
effetti sulla modulazione delle TJ e sulla stimolazione dell’assorbimento. Questi 
effetti sono stati dimostrati su molti modelli tra cui gli epiteli nasale e intestinale e le 
cellule endoteliali cerebrali in coltura. (Fig.3) (1) 

Fig.3 

 

 

 

 

[1] J.L. Madara, Loosening tight junctions. Lessons from the intestine, The Journal of clinical 
investigation 83 (1989) 1089-1094. 

 

Da quanto sovra esposto appare evidente che qualunque danno che comprometta il 
regolare meccanismo di apertura e di chiusura delle TJ, crei una serie di presupposti 
per l’instaurarsi dell’infiammazione; alla base di questa è inevitabile fare il punto sul 
danno ossidativo indotto da molteplici fattori.  
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Lo stress  ossidativo è un processo fisiologico che avviene in ogni cellula 
dell’organismo: si tratta dell’insieme di reazioni che portano alla produzione di 
radicali liberi e che sono necessarie perché una serie di funzioni vitali, per esempio 
la difesa dalle infezioni, avvengano correttamente. Quando, però, il livello di radicali 
liberi presente nel nostro corpo supera una certa soglia, può danneggiare le 
strutture cellulari e dare origine a invecchiamento e patologie anche gravi, come le 
malattie neurodegenerative e cardiovascolari: questo accade quando l’equilibrio tra 
la produzione di radicali liberi e la loro eliminazione da parte degli antiossidanti si 
altera, creando un surplus ossidativo potenzialmente nocivo. 

Ciò detto, riteniamo che non sia questa la sede per disquisire ulteriormente sulla 
tipologia e i danni da radicali liberi, quanto viceversa quella di evidenziare 
l’importanza dell’alimentazione nell’instaurarsi dell’infiammazione intestinale.  

Per infiammazione, si intende un complesso di meccanismi di difesa che entrano in 
gioco per riparare un tessuto danneggiato. Infatti tutte le volte che un fattore 
chimico, meccanico, interno o esterno, agisce, il corpo crea un meccanismo di 
autoriparazione per ristabilire la normale funzionalità. Errore molto comune è 
vedere l’infiammazione come un qualcosa di negativo; al contrario è qualcosa di 
necessario ed inevitabile. L’infiammazione è il mezzo attraverso il quale il corpo 
ripara se stesso e permette la sopravvivenza dell’individuo: è la risposta del sistema 
immunitario agli stress che causano sofferenza alle cellule. Siamo costantemente 
esposti a stress dall’esterno (agenti chimici, alimenti, radiazioni, stress emotivi), ma 
anche e soprattutto dall’interno. Le  nostre cellule muoiono e si replicano 
continuamente, sia fisiologicamente che dopo aver subito danni (quelle della 
mucosa intestinale hanno un ciclo riproduttivo di circa 5 giorni). E’ quindi  
fondamentale tenere sotto controllo i radicali liberi e accertarsi che questi non siano 
in eccesso. La classica risposta fisiologica all’infiammazione è l’abbondanza di globuli 
bianchi che, attraverso processi di fagocitosi, producono radicali liberi, ma finché 
questi non sono in dismisura non determinano alterazioni rilevanti. 

Una sana alimentazione può modulare l’equilibrio dinamico tra ossidanti e 
antiossidanti. Si è visto come la modulazione calorica, in assenza però di 
malassorbimento, possa indurre un ridotto stress metabolico a livello cerebrale con 
un miglioramento dei processi cognitivi, della plasticità sinaptica, nonché della 
sopravvivenza neuronale. Questo oltretutto si riflette in un rallentamento 
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dell’invecchiamento e in un miglioramento dell’aspettativa di vita, per diminuire le 
probabilità di andare incontro a malattie metaboliche, cardiovascolari, neuronali. 

I meccanismi di difesa contro i radicali liberi sono soprattutto di natura enzimatica 
(superossido-dismutasi, catalasi, glutatione-perossidasi, etc.). Proprio per questo 
motivo,  gli alimenti possono modulare le nostre difese contro i radicali liberi sia con 
composti vitaminici come la vitamina E, la vitamina C o i carotenoidi (vitamina A, β-
carotene), ma anche con composti antiossidanti di diversa natura ( omega tre-sei, 
acido tioctico, ubidecarenone, etc.). 

Ai fini della nostra esposizione rimane da spendere ancora una parola sul ruolo dei 
Ca-ioni nella neurotrasmissione e nella funzione delle proteine trans-membrana 
delle cellule, dal momento che una seppur lieve compromissione del loro apporto, 
quale potrebbe verificarsi in un danno di assorbimento a livello intestinale, crea 
senza dubbio un’alterazione dei segnali di potenziale dei neurotrasmettitori e quindi 
di attivazione recettoriale.(Fig.4) 

Fig.4 

 

 Il rilascio del neurotrasmettitore è attivato dall’arrivo al terminale assonico di un 
potenziale d’azione. La depolarizzazione della membrana a questo livello induce 
l’apertura dei canali per il calcio voltaggio dipendenti nelle zone attive. 
L’innalzamento della concentrazione interna degli ioni calcio che ne deriva è il 
segnale che attiva il rilascio del neurotrasmettitore da parte delle vescicole 
sinaptiche. Le vescicole liberano i loro contenuti attraverso un processo denominato 
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esocitosi. La membrana della vescicola sinaptica si fonde con la membrana pre-
sinaptica nella zona dinamica, permettendo ai contenuti della vescicola di riversarsi 
entro lo spazio sinaptico. La membrana della vescicola viene successivamente 
recuperata attraverso un processo di endocitosi, per essere nuovamente riempita di 
neurotrasmettitore. Anche i granuli secretori rilasciano neurotrasmettitori peptidici 
per esocitosi, attraverso una modalità calcio-dipendente, ma solitamente non nelle 
zone attive. Poiché i siti di esocitosi si trovano ad una certa distanza dai canali di 
entrata del calcio, il rilascio di peptidi avviene solo in caso di numerosi potenziali 
d’azione ad alta frequenza. La liberazione dei peptidi è un processo più lento: 50 
msec rispetto a 2 msec delle vescicole sinaptiche.(2) 

(2) Fonti: Principi di Fisiologia, vol I e II, Casella e Taglietti, La Goliardica ed.Pavese       Biologia 

Molecolare della Cellula, Darnell, Lodish e Baltimore, Zanichelli 

Tipologia degli alimenti: acidogeni e alcalogeni; equilibrio acido-base. 

Da quanto sovra esposto passiamo ora ad esaminare la tipologia degli alimenti per 
valutare il loro impatto sulla funzionalità intestinale, nel senso che più l’ambiente si 
trova ad un pH fisiologico, più il meccanismo di apertura e chiusura delle TJ avviene 
con modalità fisiologiche. E’ questa inoltre la condizione ottimale per l’azione di 
molti  nostri enzimi metabolici nella demolizione dei substrati alimentari e di quella 
di molte famiglie di probiotici: è sufficiente pensare  che il microbiota, tra le varie 
proprietà, è anche in grado di modulare la concentrazione di minerali essenziali, 
come calcio, magnesio e ferro (quest’ultimo importante per il corretto 
funzionamento del sistema immunitario e come micronutriente per i batteri stessi).  

I cibi acidificanti sono i principali responsabili delle alterazioni del pH e della 
cosiddetta “acidosi tissutale” che col tempo può favorire l’accumulo eccessivo di 
tossine ed esporre l’organismo a stati infiammatori anche cronici. Come abbiamo 
visto, preservare il delicato equilibro tra acidità e alcalinità è fondamentale per 
prevenire l’insorgenza di stati patologici di varia origine. La presenza di elementi 
acidi nell’organismo può essere considerata normale finché non supera la capacità 
del corpo di disattivare tali sostanze. Un terreno biologico eccessivamente acido può 
minare la stabilità del sistema immunitario e favorire l’instaurarsi di infezioni, 
sopratutto a carico degli organi più sensibili all’accumulo di tossine.. 
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Cibi acidificanti e cibi alcalinizzanti 

Per semplificare, possiamo dire che ogni alimento è ritenuto acidificante se il suo pH 
si aggira intorno a  2-4.5. Formaggi stagionati, yogurt dolcificato, burro, gelato, 
panna industriale, uova intere e carni e insaccati, come abbiamo visto, sono da 
considerarsi altamente acidificanti. Allo stesso modo, deve essere evitato anche il 
cosiddetto cibo spazzatura (snack dolci e salati, bibite gassate, succhi di frutta 
industriali, caramelle e dolciumi, salumi, affumicati e insaccati, hot dog, dolcificanti) 
e drasticamente limitati alcolici e cibi precotti. 

Per stabilire l’acidità o l’alcalinità di un alimento si può partire dalla valutazione dei 
sali minerali in esso contenuti: tanto più un alimento è ricco di sodio, potassio, 
magnesio e calcio tanto più la sua azione sarà basica, quindi alcalinizzante, poiché 
questi sali minerali sono in grado di riportare su livelli ottimali il rapporto acido-base 
dell’organismo. Anche se la maggior parte della frutta e della verdura (consumata 
cruda) presenta queste caratteristiche, restano alcune eccezioni: la frutta secca 
(noci, nocciole, anacardi, arachidi), le prugne e i mirtilli sono considerarti lievemente 
acidificanti poiché il loro Ph si aggira fra il 3 e il 5.5. In generale, sono ritenuti 
acidificanti quegli alimenti ad alto contenuto di zuccheri e lieviti, gli alimenti 
fermentati, raffinati, cotti al microonde o molto trattati. I cereali e loro derivati, 
come farro, grano, orzo, avena, riso, segale, mais, pane e pasta, ad esempio, 
rappresentano alcuni degli alimenti maggiormente acidificanti. Anche alcuni tipi di 
legumi come ceci, fagioli bianchi e lenticchie svolgono un’azione acidificante 
nell’organismo, al pari di uova, miele, carni bianche e rosse, zucchero, gamberetti, 
merluzzo e salmone. La frutta in genere aiuta ad aumentare il livello basico 
dell’organismo, riequilibrandolo. Infatti frutti come l’anguria, fichi e datteri, la mela 
e la pera, l’uva, il kiwi, l’albicocca, la pesca, l’ananas, il melone, il mango, il frutto 
della passione, il mangostano, le bacche (tranne i mirtilli), i cachi e l’avocado hanno 
un pH che oscilla tra  6 e il 7.5, ideale per aumentare il livello basico dell’organismo. 
Una convinzione del tutto errata è quella riguardante  la presunta acidità degli 
agrumi poiché l’acido ascorbico è un acido organico debole che, una volta ingerito,  
in condizioni generali di buona salute psico-fisica, viene trasformato in un sale 
basico. Per quanto riguarda i condimenti e le spezie, possiamo ritenere sicuri anche 
sale integrale, aceto di mele, olii di oliva, mais, vinacciolo, lino, noci e girasole e le 
erbe aromatiche. Meno sicuri, invece, i condimenti trattati e di origine  industriale 
come la maionese e il ketchup. 
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Oltre a limitare il consumo di determinati cibi e bevande, un altro modo per 
controllare i livelli di acidità e alcalinità è quello di prestare attenzione alle 
combinazioni alimentari: ci sono cibi basici che, se sottoposti a lunghe cotture, 
possono diventare acidificanti sopratutto se ingeriti insieme ad alimenti altamente 
proteici, zuccherini o ricchi di carboidrati. E’ il caso di spinaci, melanzane e 
pomodori, di per sé non sono cibi acidificanti, ma possono diventarlo.  

A questo punto conviene soffermarci con più attenzione sull’azione di due composti 
proteici e degli zuccheri, per la loro stretta relazione con la funzione intestinale. 

Ruolo del glutine, caseina e zuccheri raffinati. 

Col termine glutine viene indicato un complesso proteico tipico di alcuni cereali 
caratterizzato, a livello chimico, dall'essere insolubile in ambiente acquoso. Le 
frazioni, ovvero le componenti, meglio caratterizzate di questo insieme di proteine 
sono due: la prolammina, nota col nome di gliadina e responsabile dei principali 
fenomeni di reazioni avverse al frumento e la glutenina presenti principalmente 
nell'endosperma della cariosside di cereali quali frumento, farro, segale e orzo. 
Durante la digestione intestinale il glutine si idrolizza in peptidi. La digestione 
avviene ad opera di transglutaminasi intestinali che modificano l’aminoacido 
glutammina e nei soggetti predisposti alla celiachia, sviluppano anticorpi anti-
transglutaminasi che determinano il processo infiammatorio e le alterazioni 
patologiche a carico dei villi intestinali. Inoltre in soggetti sensibili, alcuni peptidi 
derivati dal glutine, in particolare il frammento 31-49 di 19 amminoacidi, provocano 
reazioni immunitarie abnormi. In questi casi i linfociti T, non trovando organismi 
estranei, attaccano le cellule dei villi intestinali. 

L’identificazione della gluten sensivity si deve ad un team di ricerca internazionale, 
al quale hanno partecipato studiosi della School of Medicine dell'Universita' di 
Baltimora, nel Maryland, guidati da Alessio Fasano (3) e della Seconda Università 
degli Studi Federico II di Napoli, coordinati da Anna Sapone (4). Dice Fasano: 
«Abbiamo riscontrato che esisteva una massa critica di pazienti non celiaci con 
sintomi sovrapponibili a questa malattia, una massa di dimensioni importanti per i 
quali non si poteva parlare di allergia al frumento. Siamo partiti da qui, per capire il 
loro disturbo». Per lo studio sono stati arruolati 42 pazienti celiaci, 26 con gluten 
sensivity e un gruppo di controllo. Dai dati è emerso che «esistono differenze a 
livello molecolare e di risposta immunitaria, ma le due condizioni sono entrambe 
attivate dall’ingestione di glutine», precisa Fasano. «Nella celiachia si attiva un 
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meccanismo autoimmune condizionato da una risposta adattativa del sistema 
immunitario - aggiunge Fasano -. Anche nella GS c’è un meccanismo genetico che 
però riguarda il sistema immunitario innato, senza interessamento della funzione 
della barriera intestinale, dove si riscontrano segni di infezione, ma non di danno, 
come avviene nella celiachia». Sia i celiaci che i pazienti con GS trovano sollievo 
eliminando il glutine dalla dieta. Il prossimo passo della ricerca sarà individuare 
marker specifici per la GS, come esistono per la celiachia. Grazie a questa ricerca, 
pazienti che fino ad ora ricevevano diagnosi errate di disturbo funzionale o colon 
irritabile oppure l’effetto benefico ottenuto eliminando il glutine veniva etichettato 
come placebo, oggi avranno una diagnosi. «Si farà chiarezza sugli effetti del glutine 
nei bambini autistici - afferma Fasano - e nella schizofrenia». L’ipotesi è che nelle 
persone con autismo vi sia un difetto della permeabilità intestinale per il quale 
entrerebbero in circolo sostanze tossiche e il primo imputato è il glutine, «ma 
l’incidenza della celiachia in questi soggetti è del 2% - dichiara Fasano - mentre 
l’ipersensibilità al glutine arriva al 17-18%». Analoga considerazione vale per i 
soggetti schizofrenici. «Il 20-22% dei casi presenta segni che possono far sospettare 
una sensibilità al glutine», aggiunge. Del resto, «il glutine è una molecola tossica - 
conclude Fasano - è l’unica proteina alimentare che non si digerisce completamente. 
E negli ultimi 100-150 anni il grano per la produzione alimentare è stato arricchito di 
glutine». Appare finalmente evidente che le centinaia di genitori di bambini con 
autismo che vedevano migliorare i loro sintomi con una dieta che eliminava il 
glutine, non erano poi del tutto pazzi! 

 (3) Alessio Fasano, “Senza glutine. La celiachia non si cura, si gestisce” Mondadori, 2017  

(4) Anna Sapone, Karen M Lammers, Vincenzo Casolaro, Marcella Cammarota, Maria T Giuliano, 
Mario De Rosa, Rosita Stefanile, Giuseppe Mazzarella, Carlo Tolone, Maria Io Russo, Pasquale 
Esposito, Franca Ferraraccio, Maria Carteni Gabriele Riegler, Laura de Magistris and Alessio 
Fasano, "Divergence of gut permeability and mucosal immune gene expression in two gluten-
associated conditions: celiac disease and gluten sensitivity", MC Medicine 2011, 
9:23doi:10.1186/1741-7015-9-23 

Stesse caratteristiche sono individuabili nella caseina la quale è il nome comune di 
un gruppo di fosfo-proteine che coagulano e precipitano quando il latte è 
leggermente acidificato. La caseina costituisce all'incirca l'80% del totale delle 
proteine presenti nel latte vaccino e corrisponde a circa il 3% del suo peso 
complessivo. È la principale componente del formaggio e quando viene essiccata è 
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una polvere bianca, insapore e inodore. La caseina è scarsamente solubile in acqua, 
mentre si scioglie nelle basi o negli acidi forti. 

La caseina è la  principale causa di allergia al latte  che solitamente si manifesta con 
sintomatologia gastroenterica:  vomito, diarrea liquida o mucosa o muco-ematica, 
dolori addominali, abbondante presenza di meteorismo, o con  sintomatologia 
extraintestinale: eczema, rinite e asma. L'allergia è più frequente nei primi anni di 
vita e tende poi a scomparire con l'età anche se può talvolta portare a gravi shock 
anafilattici ed è una forma di allergia difficile da controllare, poiché il latte o la 
caseina stessa, sono presenti in moltissimi alimenti. 

Il ruolo del glutine e della caseina nell’autismo potrebbe essere legato alle alte dosi 
di glutammato posseduta da questi due componenti alimentari. "Una dieta priva di 
glutine e caseina ha portato ad un miglioramento entro 3 mesi nell'81% dei bambini 
autistici. I nostri dati supportano la teoria secondo la quale schizofrenia e autismo 
sono dovuti all'assorbimento di esorfine nell'intestino dalla digestione di glutine e 
caseina" (5) 

 (5) Cade, R. "Autismo e schizofrenia: disfunzioni intestinali, in Nutritional Neuroscience, 1999] 

Per quanto concerne l’azione degli zuccheri raffinati, presenti in gran parte delle 
bevande industriali, salse, prodotti da forno, cibi inscatolati e conservati, sappiamo 
che la loro azione metabolica è caratterizzata da un notevole produzione di acidosi. 
Questa situazione metabolica è infatti un potente eccitante dei centri nervosi, 
agendo come vettore per stimolare l’attività della ghiandola surrenalica; spesso i 
bambini ipercinetici (quelli che «non stanno mai fermi»), aggressivi, distratti o 
nervosi sono grandi consumatori di dolci e alimenti raffinati. Se inoltre consideriamo 
che lo zucchero necessita di sali minerali per essere assimilato (magnesio, calcio, 
ecc.), soprattutto se raffinato, è facile comprendere il graduale esaurimento della 
riserva alcalina. La perdita del calcio è il problema maggiore, perdita che se non 
adeguatamente compensata, determina una inevitabile acidificazione del sangue 
tale da obbligare l’organismo a utilizzare il calcio delle ossa per ristabilire un pH 
costante neutro-alcalino. Nei neonati e nel periodo infantile provoca infiammazioni 
gastrointestinali ed epatiche che favoriscono disturbi digestivi ed assimilativi.  

Consumare molti zuccheri raffinati anche solo per un breve periodo, oltre a 
modificare il microbiota intestinale, sembrerebbe favorire lo sviluppo di colite, 
aumentando la permeabilità intestinale e la risposta infiammatoria. Di contro, il 
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supplemento con acidi grassi a catena corta contenuti nelle fibre, l’acetato in 
particolare, ha dimostrato effetti positivi migliorando il quadro clinico. È quanto 
afferma lo studio di Michael Laffin (6) e colleghi della University of Alberta (Canada), 
di recente pubblicazione su Scientific Reports.  

(6) Michael Laffin, Robert Fedorak, Aiden Zalasky, Heekuk Park, Amanpreet Gill, Ambika Agrawal, 
Ammar Keshteli, Naomi Hotte & Karen L. Madsen” A high-sugar diet rapidly enhances 
susceptibility to colitis via depletion of luminal short-chain fatty acids in mice” Scientific Reports 
volume 9, Article number: 12294 (2019  

Sulla base di questo studio, una dieta ricca in zuccheri, anche se seguita per un 
breve periodo, sembra alterare la composizione del microbiota fecale e influire sulla 
permeabilità intestinale e sullo stato infiammatorio, favorendo lo sviluppo di 
disturbi intestinali quali colite, IBD, colite emorragica, enterite. Il supplemento con 
acetato sembrerebbe invece avere effetti terapeutici. Trattandosi tuttavia di uno 
studio preliminare e condotto in vivo su modelli murini, ulteriori approfondimenti 
sono necessari al fine di ottimizzare un intervento preventivo e di cura nell’uomo. 
Studi basati sulla popolazione hanno dimostrato un'associazione tra l'assunzione di 
zucchero raffinato e dolcificanti artificiali e una maggiore incidenza di IBD (7 , 8 , 9 , 
10, 11 , 12 ). Inoltre, i sondaggi dietetici indicano che circa il 10% dei pazienti con IBD 
ritiene che i cibi "zuccherini" scatenino riacutizzazioni di malattie e peggiorino la 
gravità dei sintomi (13, 14). È interessante notare che l'elevata incidenza di IBD 
associata a una dieta ricca di zuccheri può essere annullata da una dieta ricca di fibre 
(8). Si ritiene che il meccanismo protettivo delle fibre alimentari sia in parte dovuto 
al metabolismo dei polimeri di carboidrati in acidi grassi a catena corta (SCFA) da 
parte di specifiche popolazioni batteriche (17,18). Si ritiene che gli SCFA, che 
includono butirrato e acetato, abbiano un ruolo nello stato di IBD, supportato dal 
fatto che livelli depressi di SCFA sono stati descritti nelle feci dei pazienti con IBD 
(15,16). 

7.Zhernakova, A. et al . L'analisi metagenomica basata sulla popolazione rivela marcatori per la 
composizione e la diversità del microbioma intestinale. Science 352 , 565–569 (2016). 

8.Racine, A. et al . Modelli dietetici e rischio di malattia infiammatoria intestinale in Europa: 
risultati dello studio EPIC. Inflamm Bowel Dis 22 , 345–354 (2016). 

9.Qin, X. Eziologia della malattia infiammatoria intestinale: un'ipotesi unificata. World J 
Gastroenterol 18 , 1708-1722 (2012). 
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10.Forbes, A. et al . Linee guida ESPEN: nutrizione clinica nella malattia infiammatoria intestinale. 
Clin Nutr 36 , 321–347 (2017). 

11.Hansen, TS et al . Fattori ambientali nella malattia infiammatoria intestinale: uno studio caso-
controllo basato su una coorte di inizio danese. J Crohns Colitis 5 , 577–584 (2011). 

12.Sakamoto N. et al. Fattori di rischio dietetici per la malattia infiammatoria intestinale: uno 
studio multicentrico caso-controllo in Giappone. Inflamm Bowel Dis 11 , 154–163 (2005). 

13.Eppinga H. Peppelenbosch MP. Peggioramento dei sintomi intestinali attraverso la dieta in 
pazienti con malattia infiammatoria intestinale. Inflamm Bowel Dis 22 , E6–7 (2016). 

14.Limdi JK, Aggarwal D., McLaughlin. Dieta JT ed esacerbazione dei sintomi della malattia 
infiammatoria intestinale - Cibo per il pensiero. Inflamm. Bowel Dis 22 , E11 (2016). 

15.Macia L. et al. I recettori sensibili al metabolita GPR43 e GPR109A facilitano l'omeostasi 
intestinale indotta da fibre alimentari attraverso la regolazione dell'inflammasoma. Nat Commun 6 
, 6734 (2015). 

16.Huda-Faujan N. et al. L'impatto del livello della catena corta intestinale-acidi grassi nei pazienti 
con malattia infiammatoria intestinale rispetto a soggetti sani. Open Biochem J 4 , 53–58 (2010). 

17.Takahashi K. et al. Ridotta abbondanza di specie di batteri produttori di butirrato nella 
comunità microbica fecale nella malattia di Crohn. Digestion 93 , 59–65 (2016). 

18.Machiels K. et al. Una diminuzione delle specie che producono butirrato Roseburia hominis e 
Faecalibacterium prausnitzii definisce la disbiosi nei pazienti con colite ulcerosa. Gut 63 , 1275-
1283 (2014). 

 

Ruolo dei microbioti: cenni sulla tipologia e loro azione chelante. 

Il concetto di super-organismo, che unisce in un’unica unità funzionale le nostre 
cellule e quelle dei tre regni che convivono in noi, si è ormai fatto strada; sappiamo 
che se alla conta delle cellule (che assommano a 1014 ca) aggiungiamo la conta dei 
geni, quelli di origine batterica (microbioma), micotica (micobioma) e virale 
(virobioma), questi ultimi sovrastano per parecchi ordini di grandezza            (1016 ca) 
quelli di natura umana. Iniziamo oggi a comprendere le relazioni tra alterazioni del 
microbiota intestinale e specifiche patologie, ma soprattutto percepiamo ormai 
nitidamente che molti aspetti della fisiologia del nostro organismo sono condizionati 
dal microbiota stesso. Non solo le funzioni immunitarie, le prime che siamo riusciti 
ad attribuire all’interazione tra il microbiota intestinale e gli organi linfatici che vi 
risiedono, ma anche alcuni aspetti della funzionalità del nostro cervello, dipendono 
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dallo stato di salute del nostro microbioma (Eubiosi). Il concetto dell’asse intestino-
cervello (gut-brain axis) (19) lascia ipotizzare potenzialità sull’impiego dei probiotici: 
ad esempio particolari ceppi di probiotici si sono dimostrati efficaci, con meccanismi 
di varia natura, nella prevenzione dei danni indotti dai composti ad azione pro-
ossidante (radicali liberi), suggerendo che il ripristino e il mantenimento di un 
microbiota fisiologico (o ottimizzato) possa rappresentare una strategia efficace 
nella protezione dallo stress ossidativo, nella prevenzione e nel controllo di 
specifiche malattie mentali. Il microbiota intestinale vive in stretta associazione con i 
suoi componenti e con lo strato esterno del muco ospite, come intricate comunità di 
biofilm e batteri che nuotano liberamente e che si disperdono  da sole. 

Benché il profilo batterico intestinale sia differente da individuo a individuo e venga 
influenzato da un’ampia serie di fattori, le 160 specie di microrganismi non patogeni 
che si trovano nell’intestino umano (almeno 57 sono comuni a tutti gli individui) 
possono essere riportate a cinque phyla microbici:  

Firmicutes, Bacteroides, Actinobacteria, Proteobacteria e Fusobacteria. 

La relazione simbiotica tra l'ospite e il suo microbiota intestinale inizia alla nascita o, 
addirittura già nel grembo materno ed è fondamentale per l'idoneità e la salute 
evolutiva complessiva dell'ospite. Sia i fattori ambientali esogeni sia quelli endogeni 
sono in grado di modificare il microbiota intestinale e queste alterazioni possono a 
loro volta condurre a effetti dannosi sulla salute. (20) 

 (19) “Impact of microbiota on central nervous system and neurological diseases: the gut-brain 
axis”; Journal of Neuroinflammation; Qianquan Ma, Changsheng Xing, Wenyong Long, Helen Y. 
Wang,Qin Liu e Rong-Fu Wang.; 2019. 

(20) Il microbiota umano: funzioni biologiche e interrelazioni con lo stile di vita e alimentare S. 
Pacelli, E. Torti, N. Merendino; Department of Ecological and Biological Sciences (DEB), University 
of Tuscia, Largo dell’Università.Viterbo (Italy) 

Di tutti i metalli pesanti che assumiamo con la dieta, solo il 40-60% viene assorbito 
attraverso la barriera intestinale, ad eccezione del metil-mercurio che invece può 
essere assorbito fino al 90%. Secondo diversi studi, la nostra flora intestinale 
(microbiota) è in grado di sequestrare una quantità variabile di questi metalli, che 
poi viene eliminata con le feci, proteggendo così l’ospite. I batteri che presentano le 
maggiori capacità leganti i metalli pesanti sono i Gram positivi, grazie alle alte 
concentrazioni di peptidoglicani e acido teicoico presenti nella loro membrana 
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cellulare. Il Phylum Firmicutes rappresenta la maggiore porzione dei batteri 
intestinali ed è largamente rappresentata dai Gram positivi, tra cui i Lattobacilli.(21) 
Quindi, nel nostro intestino ci sono grandi popolazioni batteriche in grado di 
sequestrare metalli pesanti, sempre che il microbiota venga mantenuto in equilibrio. 
Alcuni di questi batteri “buoni”, come i lattobacilli, abitualmente utilizzati nella 
terapia probiotica, sono in grado di mantenere alta la capacità disintossicante del 
microbiota.(22) Infatti sono dotati di meccanismi di resistenza che prevengono i 
danni cellulari da metalli tossici e inoltre hanno la capacità di legare questi metalli 
alle proprie membrane. Una volta sequestrati, i metalli sono poi eliminati con le 
feci.(23) 

(21)– Bisanz JE, Enos MK, Mwanga JR, Changalucha J, Burton JP, Gloor GB, Reid G. 2014. 
Randomized open-label pilot study of the influence of probiotics and the gut microbiome on toxic 
metal levels in Tanzanian pregnant women and school children. mBio 5(5):e01580-14. 

(22)- Monachese M Bioremediation and human tolerance to heavy metals through microbial 
processes: a potential role for probiotics? 13 July 2012 Appl. Environ. Microbiol. 

(23)– Zoghi, Alaleh; Khosravi-Darani, Kianoush; Sohrabvandi, SaraSurface. Binding of Toxins and 
Heavy Metals by Probiotics. Mini Reviews in Medicinal Chemistry, Volume 14, Number 1, January 
2014, pp. 84-98(15) 

 

Il microbiota umano e lo sviluppo di patologie 

L’aumento delle conoscenze relative al microbiota umano ed alle sue funzioni ha 
rinforzato progressivamente l’idea che l'equilibrio tra ospite, microbiota ed 
ambiente giochi un ruolo fondamentale nel mantenimento dello stato di salute. Ad 
oggi, alterazioni quantitative e/o qualitative nella composizione del microbiota sono 
state dimostrate in un numero crescente di patologie. E’ noto che specifiche 
alterazioni microbiche sono presenti in numerose patologie, non solo intestinali (ad 
esempio, obesità, celiachia, morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa), ma anche in 
malattie tipicamente extra-intestinali: nell’autismo, ad esempio, è stata dimostrata 
la presenza di alterazioni del microbioma intestinale che, modificando la 
permeabilità dell’intestino, determinano alterazioni comportamentali tipiche dello 
spettro autistico. Pertanto, lo studio del microbioma umano apre nuove importanti 
prospettive per comprendere i meccanismi sottesi allo sviluppo di specifiche 
patologie. Inoltre, l’identificazione di specifiche alterazioni, non solo potrebbe 
fornire un nuovo strumento diagnostico e prognostico con l’introduzione del 
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microbioma quale nuovo biomarcatore, ma potrebbe anche aprire la strada allo 
sviluppo di nuovi approcci terapeutici.(24) 

(24) Mangiola F. et al. Gut microbiota in autism and mood disorders. World J Gastroenterol. 2016 
Jan 7;22(1):361-8. doi: 10.3748/wjg.v22.i1.361. 

La principale funzione metabolica svolta dal microbiota intestinale è costituita dalla 
fermentazione di residui della dieta non digeribili e di muco endogeno prodotto 
dall’epitelio. Il muco dell’ospite, infatti, oltre a fornire protezione contro l’adesione e 
l’invasione di microrganismi patogeni, costituisce una riserva consistente di glicani, 
mucina, glicosfingolipidi, acido ialuronico ed eparina (Hooper et al., 2002) e 
permette, quindi, di mitigare gli effetti relativi a drastici cambiamenti nella 
disponibilità di polisaccaridi della dieta (Bäckhed et al., 2005). 

A questo proposito è bene precisare che la ricerca sul genoma dei probiotici ha 
permesso di identificare determinate tipologie dotate di proprietà antibatteriche nei 
confronti di specie patogene e attive nell’adesione di parete enterocitaria. Una 
famiglia molto efficace sotto questo profilo è risultata quella del Lactobacillo 
paracasei, sub specie F 19 (25,26,27), la cui azione antibatterica viene ottimizzata 
dall’unione con Lattoferrina che svolge anche attività antivirale, antimicotica e 
antiparassitaria. Quest’ultima, conosciuta anche come Lattotransferrina, è una 
glicoproteina appartenente alla famiglia delle transferrine, nota per la sua 
caratteristica di essere in grado di legare e trasportare gli ioni Fe3+ (Metz-Boutique 
et al., 1984). Ricerche successive hanno evidenziato la presenza di lattoferrina nelle 
secrezioni di ghiandole esocrine e più specificamente nei granuli neutrofili che si 
sono dimostrati una delle maggiori fonti di Lattoferrina plasmatica (Iyer and 
Lonnerdal, 1993). Visto l’incremento di Lattoferrina durante i processi infiammatori 
causati da infezioni virali, si è pensato alla Lattoferrina come una proteina di fase 
acuta (Kanyshkova et al., 2001); la sua concentrazione infatti aumenta nei fluidi 
biologici, ma i più alti livelli si rilevano in particolar modo nel sito di infezione 
(Birgens, 1985). La Lattoferrina pur essendo un principale componente della 
immunità innata, allo stesso tempo prende parte alle reazioni di immunità specifica 
in maniera indiretta (Legrand et al., 2005). 

(25) A. Ljungh, J. Lan, N. Yanagisawa - Isolamento, selezione e caratteristiche di Lactobacillus 
paracasei subsp. paracasei F19 Å - Ecologia microbica in salute e ..., 2002 - Taylor & Francis 

(26) L. Morelli , E. Campominosi -Stabilità genetica di Lactobacillus paracasei subsp. paracasei F19; 
Ecologia microbica in salute e ..., 2002 - Taylor & Francis 
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(27) B. Annibale, G. Maconi, E. Lahner - Efficacia di Lactobacillus paracasei sub. paracasei F19 sui 
sintomi addominali in pazienti con malattia diverticolare sintomatica non complicata: uno studio 
pilota... - Minerva ..., 2011 - researchgate.net 

 

Casistica e metodologia. 

La mia esperienza si basa sull’osservazione dei risultati ottenuti su 28 casi di 
autismo, diagnosticato dalla neuropsichiatria infantile. 

L’età dei pazienti varia dai 3 a 14, con l’unica eccezione di un caso di 27 anni ed 
esattamente: Fig.5: 

Fig.5 

 

 

Nell’anamnesi raccolta dai dati forniti dai genitori, ho in tutti i casi notato che il 
disturbo più frequente era a carico della funzione intestinale: accessi di diarrea, 
stipsi frequente con trattenimento doloroso, tensione addominale, feci 
maleodoranti, residui non digeriti, unitamente a periodi di nausee, parasonnie; in 
tutti i casi ho osservato accessi di aggressività non costanti pur se variabili di durata 
ed intensità. Frequente anche la segnalazione di disturbi alle vie urinarie con orine 
maleodoranti e urenti. 

I genitori hanno sempre riferito che nessuno specialista consultato aveva mai 
portato l’attenzione sulla funzionalità intestinale, limitandosi di solito a risolvere i 
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problemi digestivi con semplici lassativi o antidiarroici; solo sporadicamente qualche 
logopedista aveva loro suggerito di consultare un nutrizionista. 

Ho raccolto in tabella i casi con disturbi collegabili direttamente o indirettamente 
all’apparato digerente (Fig.6): 

Fig.6 

9  diarrea 

4  stipsi 

9  add.globoso 

5  coliche add. 

3  accessi febb. 

10  acetonemia 

6  glossite 

3  dermatite 

11  inappetenza 

13 

6 

 Parasonnìa 

Cistouretriti 

 

 

In alcuni casi tali sintomi erano unici e ricorrenti, in molti altri presenti 
contemporaneamente (es.stipsi, coliche e parasonnìa); in tutti comparivano inoltre a 
tratti o sporadicamente atteggiamenti di rabbia, di aggressività e di autolesionismo 
come anche urla e totale disinteresse. 

Il trattamento che ho loro proposto sostanzialmente si basa su sei presupposti: 

- sospensione di tutti gli alimenti contenenti glutine (alla stessa stregua dei soggetti 
celiaci), caseine e derivati (di solito quelle di vacca presenti in molti prodotti 
industriali) e zuccheri raffinati; 
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- limitazione (almeno nelle fasi iniziali del trattamento) delle proteine di bestia 
grossa, preferendo quelle di derivazione vegetale (leguminose, castagne, etc.) o 
animale bianca o ittica; 

- integrazione con probiotici adeguati (Lactobacilli paracasei sbc.F19 e Bifido batteri 
del genere B. bifidum, B.breve,B. lactis-longum, B.lactis-infantis)* in quantità 
proporzionata al peso e all’età del soggetto; di solito consiglio l’assunzione di una 
bustina al giorno di lactobacillo paracasei F19 per cicli di 15 giorni, alternato con il 
Bifidobacterium (il contenuto di una capsula, pari ad 1 mld, disciolto in un bevanda) 
per altri 15 giorni al mese; 

- assunzione di frullati di frutta mista a verdure o di succhi, ma mai zuccherati, 
semmai addolciti con miele o zucchero integrale di canna; 

- assunzione di grassi insaturi quali omega tre-sei-nove e di burro chiarificato in 
modiche quantità (acido butirrico). 

- assunzioni di minime quantità di uno sciroppo naturale ricco di zuccheri pentosi, 
esosi e triosi che rappresentano il substrato ideale dei bifidobatteri e dei lactobacilli; 
a tutti gli effetti potrebbe essere considerato un vero e proprio prebiotico. 

* La scelta delle due famiglie di probiotici, Lactobacillus paracasei F19 e Bifidobacterium 
(nelle varianti B.bifidum, B.breve, B.lactis-longum, B.lactis-infantis) risponde alle precise 
proprietà di tali batteri; infatti sono proprio questi che troviamo rappresentati in 
maggioranza nell’intestino del neonato e del bambino nei primi anni di vita. Nei neonati 
allattati al seno, infatti, si osserva un precoce insediamento di E. coli e Streptococcus spp. e 
Lactobacillus spp., ma già dopo 2-5 giorni i Bifidobatteri prendono il sopravvento e, 
secondo la maggior parte dei ricercatori, il loro insediamento avviene attraverso la vagina 
della madre e l’ambiente circostante, anche se recenti studi hanno messo in evidenza la 
presenza di Bifidobatteri nella ghiandola mammaria e nel latte materno(28). Dopo la prima 
settimana di vita la microflora di questi neonati è costituita prevalentemente da 
Bifidobatteri, che divengono i microrganismi predominanti nella flora fecale(29), forse 
perché il latte umano contiene fattori indispensabili per il loro sviluppo(30)  

(28) Martin et al., 2009; Liepke et al., 2002) 

(29) Favier et al., 2002; Penders et al., 2006) 

(30) (Liepke et al., 2002; Grönlund et al., 2007; Gueimonde et al., 2007). 

Punto che ritengo molto importante è quello che, dopo aver chiarito questo 
indirizzo alimentare, fornisca ai genitori ed ai nonni dettagliate informazioni sul 
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meccanismo d’azione degli enzimi preposti alla demolizione alimentare, sulla 
dannosità dell’acidosi metabolica, sull’importanza del microbiota nell’assimilazione 
e nella loro difesa da patogeni, sulla sintesi di acido butirrico, di vitamine e di 
neurotrasmettitori e sulla stimolazione delle difese immunitarie.  

Anche se tale comportamento può a molti operatori apparire eccessivo o di difficile 
attuazione, devo dire che ho sempre trovato nei genitori molta attenzione; infatti 
sono persone che cercano in tanti modi di aiutare il proprio figlio, documentandosi e 
ricercando in ogni sito una spiegazione che dia loro una risposta; devo ammettere 
che ho di solito trovato molta considerazione come anche molte domande tese alla 
comprensione di quanto stavano ascoltando. Una condizione che ritengo molto utile 
è l’esecuzione dell’esame delle feci per la ricerca dei phila batterici, delle Zonuline e 
Calprotectine per valutare un eventuale danno a carico delle giunzioni strette, la cui 
compromissione, come visto, è alla base del malassorbimento con tutte le 
conseguenze del caso. Con tale semplice indagine, seppur con dati indicativi, è 
consentita una stima di partenza dei valori su accennati, cui segue un controllo a 
distanza di sei mesi dopo il rispetto delle norme suggerite; se vedo una 
stabilizzazione dei phila batterici ed un rientro graduale delle zonuline, ho la riprova 
che sto percorrendo la strada verso la soluzione metabolica. In alcuni casi, di solito 
in fase iniziale, il valore delle zonuline era nella norma o si discostava di poco, pur 
essendo presente una disbiosi: in tal caso è facile dedurre che non si fosse ancora 
instaurato un danno alla  permeabilità intestinale e che fosse sufficiente una 
correzione della dieta e il ricorso a phila batterici  adeguati per migliorare 
l’assorbimento dei metaboliti.  Riporto in tabella il valore delle Zonuline dei casi in 
esame, effettuato presso un laboratorio specializzato (Fig.7) 

Fig.7 

Valore Zonuline                             ( Val.rifer.60)                                            N° casi 
anni  3          410.11        153.40       56.51        366.84          302.10          93.12         6        
anni  4 77.80          700.01       279.30    31.82   146.50                             5 
Anni  5 351.7          215.50       317.60  102.60             35.07                             5 
anni 6            258.75 80.55          30.90                                                          3 
anni 7  117.67        142.18         26.71                                                        3 
anni 8  50.24             76.20        20.50                                                        3 
anni 14 66.28                                                                                            1 
Anni 11 166.50                                                                      1 
Anni 27        155.10                                                                                                              1 
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Dai dati raccolti appare evidente che nel 75% dei casi il valore delle Zonuline era al di 
sopra dei valori normali, in alcuni addirittura di ben 11 volte.  

Indicativo è stato un caso esaminato nel luglio del 2018 che al primo esame 
presentava un valore delle Zonuline a 410.11 scese a 302.10 nel marzo 2019. Nel 
periodo osservato la piccola paziente di 3 anni, aveva ottenuto notevoli 
miglioramenti: sonno regolare, alvo regolare, maggiore risposta agli inviti ed ai 
richiami, collaborazione al gioco, sguardo mantenuto verso l’interlocutore, 
collaborazione ai lavori di scrittura e disegno, miglioramento della verbalizzazione e 
della gestualità.  

Discussione. 

Da quanto emerge dall’osservazione dei casi in esame appare significativa la 
relazione tra il valore delle Zonuline fecali e il comportamento in genere; l’indice di 
permeabilità intestinale, rivelato da un’eccesiva produzione di Zonulina, giustifica il 
sospetto che nei bambini autistici si sia creata una stretta relazione tra leaky gut 
syndrome e attività dei neuroni cerebrali; il fatto che non sia mai stata riscontrata 
alcuna alterazione anatomica a livello della sostanza cerebrale (PET, RMN, ECG, 
Ecografia cefalica transfontanellare), giustifica il fatto di indirizzare lo studio sulla 
ricerca di una causa extra-cerebrale, pur senza trascurare interventi di indagine 
psicomotoria, logopedica o psichiatrica infantile secondo criteri codificati. Diversi 
studi clinici e preclinici hanno valutato gli interventi basati sul microbiota per il 
trattamento dei disturbi del comportamento sociale. Negli individui con disturbo 
dello spettro autistico, l’integrazione della dieta con Bifidobacterium longum e 
specifici lattobacilli ha per esempio migliorato l’ansia, nonché la socialità e la 
comunicazione linguistica.(31) Da quanto appare in letteratura, l’ASD è sempre stata 
considerata un’affezione di esclusiva competenza neuropsichiatrica con studi, teorie 
e proposte terapeutiche che, pur comprensibili e rispettabili, hanno sempre 
riguardato la sfera cerebrale nel suo insieme.  

(31) Microbiota e cervello sociale - Eoin Sherwin 1, Seth R. Bordenstein 2, John L.Quinn 3, Timothy 
G. Dinan 4 , John F. Cryan  5 ;  Science  01 nov 2019:Vol. 366, Numero 6465, eaar 2016 

Il DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) , per esempio, indica la 
patologia come “Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” differenziandola tra disturbo 
autistico, disturbo di Asperger, disturbo disintegrativo della fanciullezza, sindrome di 
Rett e disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato (NAS). Nel nuovo 
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DSM V invece, questi sottotipi di autismo sono stati raggruppati in una sola ed unica 
categoria definita“Disturbi dello Spettro Autistico”, tranne la sindrome di Rett che è 
stata catalogata come disturbo neurologico. In aggiunta ai “Disturbi dello Spettro 
Autistico”, il DSM V introduce il “disturbo della comunicazione sociale” che si 
sovrappone, ma in maniera parziale, all’autismo. Questo perché necessita della 
presenza di una “menomazione del linguaggio pragmatico” e di una menomazione 
“nell’uso sociale della comunicazione verbale e non-verbale”. 

Le prove scientifiche suggeriscono che vari fattori, sia genetici che ambientali, 
contribuiscono all’insorgenza di disturbi dello spettro autistico influenzando i primi 
sviluppi cerebrali. L'evidenza accumulata suggerisce che i microrganismi simbiotici, 
in particolare il microbiota che risiede all'interno del sistema gastrointestinale, 
possono influenzare il neurosviluppo e la programmazione dei comportamenti 
sociali tra le diverse specie animali. 

E qui sta il punto critico. Mentre i teorici cercano “certezze” e “verità” in laboratorio 
per capire “che cosa” sia questa patologia, i clinici si destreggiano fra diversi 
trattamenti, tenendo conto dell’importanza delle evidenze cliniche per la ricerca, 
attraverso un dialogo, di un punto di contatto con i teorici. Per avere un’idea di 
quanto poco venga presa in considerazione la connessione Intestino-Cervello è 
sufficiente dare un’occhiata alle cosiddette linee guida ufficiali: 

“La letteratura scientifica internazionale e le Linee Guida per l’autismo: 
raccomandazioni tecniche-operative per i servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva 
redatte dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(S.I.N.P.I.A.), affermano con assoluta chiarezza che l’Applied Behaviour Analysis 
(A.B.A.) è la terapia di scelta per l’autismo infantile”. 

Tanto più che l'ABA, definita terapia, non è una cura per la guarigione dall'autismo. È 
l'insieme di principi scientifici che se applicati in campo di autismo, offrono un 
programma per la riabilitazione educativa del bambino. Alcuni bambini possono 
comunque fare talmente tanti progressi da risultare, dopo diversi anni, 
indistinguibili da altri bambini in tutte le aree evolutive. 

Tale programma (ABA) si basa su un intervento intensivo di minimo  25 - 30 ore 
settimanali, sul coinvolgimento della famiglia, sul curriculum individualizzato e 
comprensivo, su un insegnamento strutturato, su un insegnamento incidentale, sulla 
generalizzazione programmata, sulI’insegnamento nell’area della comunicazione, 
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sulla gestione costante dei comportamenti problema, sulla supervisione frequente e 
qualificata, sulla video terapia ABA. 

Il solo fatto che tali letture siano varie e molteplici a fronte solitamente di scarsi 
risultati (tant’è vero che difficilmente si parla di “guarigione”), siamo autorizzati a 
pensare che possa esistere un’altra strada per dare spiegazioni convincenti, 
soprattutto quando questa porti risultati evidenti e soddisfacenti, pur senza 
escludere il forte apporto dell’ABA. 

A questo proposito posso affermare che l’inserimento di una procedura alimentare 
corretta che si avvalga dell’aiuto da parte di determinate categorie di probiotici e di 
integratori alimentari adeguati, nell’attività dei servizi di neuropsichiatria, ha 
prodotto in tutti i casi esaminati, risultati molto convincenti, a detta sia dei parenti 
sia degli operatori del settore.(32) (Lettere 1, 2, 3, 4). 

(32) Trattare il cervello attraverso l'intestino; Tore Eid -Yale University School of Medicine, Dip.di 
Medicina di Laboratorio, New Haven, CT 06520–8035, USA. Science Translational Medicine  08 gen 
2014: Vol. 6, Numero 218, pagg. 218ec6 

Conclusione 

A questo proposito non posso che concludere con le parole del Dott. Federico 
Balzola quando afferma: 

“Vi sono numerose prove scientifiche riguardanti il coinvolgimento extra-cerebrale in 
questa patologia. Tali evidenze (confermate anche da studi in corso tra la 
Gastroenterologia del mio ospedale e la Neuropsichiatria Infantile di Torino diretta 
dal Prof. Rigardetto) indicano la coesistenza di un coinvolgimento infiammatorio e 
immunologico dell’apparato digerente e cerebrale il cui trattamento permette 
miglioramenti significativi dei sintomi neuropsichiatrici. Non vorrei cioè che si 
dovessero dimostrare conoscenze già ampiamente consolidate in letteratura. Queste 
informazioni devono costituire la base di partenza della discussione di lavoro per 
evitare perdite di tempo lasciandoci sfuggire la grande occasione di una ricerca unica 
ed innovativa in comune. Bisogna affrontare in modo prioritario alcune 
problematiche terapeutiche estremamente diffuse come l’impiego di farmaci non 
convenzionali o l’utilizzo della dieta senza glutine e caseina: cure già in uso tra i 
pazienti che trovo inutile non rilevare o far finta di non esserne a conoscenza. Sono 
comunque terapie indirizzate all’asse gastrointestinale e cerebrale la cui integrità 
deve essere prima e comunque accertata per evitare un loro impiego in un quadro di 
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normale permeabilità intestinale. Per questo la presenza di una patologia 
gastrointestinale sottostante dovrebbe sempre essere esclusa sia con lo screening 
eziologico standard già alla diagnosi o successivamente, se in presenza di sintomi 
gastrointestinali misconosciuti. Il problema più sentito dai genitori è la reale 
necessità della dieta senza glutine e caseina o della somministrazione di integratori 
alimentari. Questioni che li coinvolgono non solo da un punto di vista economico ed 
organizzativo, ma li costringono alla fin fine ad assumersi responsabilità decisionali 
ed assistenziali che non competono loro anche se in presenza di risultati positivi, ma 
non oggettivabili scientificamente. Ciò conseguentemente legittima manifestazioni 
conflittuali e di sfiducia verso la classe medica con ricadute dannose per la salute del 
paziente. Vi è infatti una realtà sanitaria che spesso sfugge al neuropsichiatra o al 
pediatra, ma che ho potuto constatare di persona in questi anni e che deve essere 
affrontata con onestà intellettuale. L’informazione circa l’efficacia di cure innovative 
intraprese in altri paesi viene rapidamente acquisita attraverso i sistemi di 
comunicazione ora disponibili e solo in parte filtrata dalle associazioni. Questa 
giunge così ai genitori dei pazienti in modo dirompente ed accattivante. Qualsiasi 
possibilità viene lecitamente vissuta dai genitori come provvedimento 
potenzialmente efficace e quindi da provare al di fuori di ogni controllo medico-
sanitario. Vi sono genitori che dedicano le proprie risorse economiche, lavorative e 
familiari non solo alla gestione del figlio, ma anche alla ricerca continua e 
spasmodica di risoluzioni valide per una malattia di cui non si danno pace. L’hanno 
vista infatti insorgere in modo improvviso e distruttivo, accompagnata da sintomi o 
circostanze cliniche spesso mai credute dai curanti. Provo spesso un senso di 
imbarazzo perché so benissimo che per equivalenti sintomi o segni clinici, senza la 
presenza di una diagnosi di autismo, il paziente sarebbe già stato indagato e curato 
o comunque i genitori ascoltati o creduti.  In sintesi ritengo importante suggerire 
alcuni punti che dovrebbero essere presi in considerazione:  

 1) La necessità di promuovere studi clinici su larga scala con finanziamenti nazionali 
volti a confermare l’efficacia della dieta senza glutine e caseina. Dimostrare il ruolo 
terapeutico degli integratori alimentari già proposti od in uso in molti centri di 
ricerca americana, ma senza dati solidi pubblicati. La dimostrazione di una loro 
efficacia potrà infatti permetterne o no la loro prescrivibilità attraverso il SSN 
fornendo finalmente risposte valide e concrete alle richieste delle famiglie coinvolte. 
Si potrà in caso positivo parificare il trattamento su tutto il territorio nazionale e non, 
come ora accade, permettendone l’utilizzo a seconda delle specifiche realtà di 
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residenza o peggio ancora per le disponibilità di mezzi economici personali. Molti 
integratori alimentari sono spesso utilizzati in modo incostante o a dosaggi e 
posologie assolutamente soggettive e spesso senza controllo. Non bisogna 
dimenticare che sono comunque principi farmacologici, potenzialmente attivi e non 
ancora sottoposti a controlli legislativi severi perché rientrano nella categoria degli 
integratori dietetici. La collaborazione con centri di ricerca seri quali l’Autism 
Research Institute di San Diego negli USA permetterebbe, tralasciando inutili e sterili 
pregiudizi, di individuare progetti di ricerca più mirati alla luce della loro lunga 
esperienza sull’impiego di queste sostanze. La collaborazione con le Facoltà di 
Farmacia italiane consentirebbe oltretutto la possibilità di produzioni galeniche 
controllate e certificate per approfondire in modo sistematico la loro reale 
biodisponibilità ed attività una volta assorbite.  

 2) La necessità di consolidare le conoscenze sugli aspetti fisiopatologici emergenti 
correlati all’asse infiammatorio/immunologico tra intestino e cervello. Non deve più 
succedere che in Italia un bambino con nuova diagnosi di autismo non venga 
studiato per la possibile co-presenza di malattia intestinale lasciando che questa 
possa progredire continuando a peggiorare i sintomi neuropsichiatrici. Esiste infatti 
già un documento pubblicato dall’associazione americana Autism Speaks che riporta 
i risultati di una riunione alla quale ho potuto partecipare avvenuta a Boston tra 
gastroenterologi e pediatri lo scorso 13 Ottobre, per sensibilizzare il riconoscimento 
precoce dei sintomi gastrointestinali da parte dei neuropsichiatri e dei medici di 
base. Questo documento è già disponibile in rete e penso debba far parte dei 
documenti da diffondere anche in Italia.  

 In conclusione penso sia necessaria una conduzione dei lavori in modo da poter 
rispondere in modo scientifico alle nuove esigenze delle famiglie coinvolte da questa 
patologia e fin’ora non considerate dalla comunità scientifica alla quale però 
appartengono per diritto di diagnosi e cura. Qualsiasi terapia che porti un 
miglioramento anche minimo è molto importante per questi soggetti che potranno 
così trarre più vantaggio dalle terapie riabilitative disponibili. Si tratta di una 
patologia multifattoriale e complessa in considerevole aumento la cui prevalenza è 
già di impatto sociale drammatico.   
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CONCLUSIONI 

Lo studio condotto per la prima volta in Italia, sebbene su un gruppo limitato di 
pazienti, ha riprodotto i dati pubblicati da altri autori all’estero, confermando la 
presenza di una malattia infiammatoria cronica intestinale associata al disturbo 
autistico. Gli accertamenti effettuati hanno dimostrato la presenza di lesioni 
macroscopiche sia nel tratto gastroenterico superiore che in quello inferiore nel 
54,5% dei pazienti ed alterazioni microscopiche evidenziate con l’esame istologico 
nel 73% dei soggetti nel tratto gastroenterico superiore, nel 64% nell’ileo terminale, 
nel 100% del colon. Tutti i pazienti osservati hanno mostrato un coinvolgimento 
macroscopico e/o microscopico. I dati ottenuti con la video-capsula rappresentano 
inoltre le prime immagini al mondo di un interessamento panintestinale di tale 
patologia. L’efficacia delle terapie farmacologiche sulla patologia intestinale ed i 
suoi riflessi sulla patologia neuropsichiatrica saranno oggetto di prossimi studi. I 
risultati ottenuti sono stati presentati nel 2005 a 2 convegni di gastroenterologia, 
uno nazionale ed uno internazionale, segnalati preliminarmente su una rivista 
internazionale nello stesso anno e sono in fase di pubblicazione più estesa nei 
prossimi mesi.” 
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Lettere di alcuni pazienti con bambini autistici. 

(1) Buonasera Dott. Zaccagna, abbiamo iniziato il 30 Agosto a far seguire a nostro 
figlio di 4 anni la dieta senza glutine e senza caseina e dando il probiotico, volevamo 
informarla che dopo soltanto un mese di trattamento abbiamo visto tanti piccoli 
miglioramenti in nostro figlio, ad esempio c' è stata una riduzione del tempo tra 
domanda e risposta, dimostra molta più reattività e concentrazione e dice molte più 
parole. Da pochi giorni gli stiamo dando lo sciroppo, entusiasti dei piccoli risultati 
ottenuti in breve tempo, la terremo informata  sui nuovi fatti futuri. Per il momento 
un grande grazie . 

  (2) 26/7/2019 

Buon pomeriggio dottor Zaccagna, sono D. la mamma di Mirko.. Le volevo far sapere 
che più o meno tra una settimana completiamo il mese in cui mi aveva 
raccomandato di far assumere ancora al bambino il probiotico, l’omega tre-sei, i 
bifidi e lo sciroppo. Quindi mi fa sapere come devo agire, se continuare cosi, se 
sospendere o se aggiungere altro. Mirko sta andando bene, continua ad essere 
come le avevo già scritto nell'ultima e-mail, molto attento, più presente, alle sedute 
che fa è sempre molto collaborativo, ogni volta che esce da lì rimango contenta di 
come le dottoresse sono entusiaste degli ottimi risultati.. Usa molti giocattoli che 
prima neanche guardava e ci gioca in modo funzionale, ascolta molto le parole e i 
suoni che emettono, quando gli canto la sua canzone preferita mi ascolta con 
attenzione e se mi fermo fa di tutto perché io continui a cantarla, e poi sta bene.. Lo 
vedo, che è tranquillo e felice, sicuramente ancora di difficoltà ne ha e tante, ma è 
anche vero che abbiamo  iniziato da luglio con la dieta in particolare.. Ancora è 
presto per molte cose che spero col cuore che arrivino (senza illudermi) , per lui, e 
per noi che speriamo ancora di sentirgli dire anche solo una parolina sensata.  

Ha iniziato la scuola da una settimana, sta andando bene si è inserito benissimo, 
appena arriva si butta in mezzo ai compagnetti a giocare, la sua maestra di sostegno, 
una signora veramente dolce e brava, è anche molto preparata; mi ha spiegato tutti 
i progetti che ha in mente di fare durante tutto l'anno insieme a Mirko, l’ho messa in 
contatto con la logopedista e anche lei l'ha trovata molto preparata, sono contenta 
anche perché lo seguirà per tutte le 25 ore settimanali e non 12 come pensavo io.. 
Quindi può frequentare come gli altri bimbi..le maestre sono state anche molto 
comprensive e disponibili con la dieta che fa Mirko e mi hanno assicurato che 
mangerà solo ciò che darò io. 
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Con la dieta va bene, ho iniziato a dargli un pò più spesso i broccoli visto che adesso 
è periodo.. Lui fortunatamente mangia di tutto.. Volevo chiederle se i legumi più  
mangiarli e soprattutto quali! Per adesso dottore procede tutto cosi quindi tutto 
sommato bene.. Mio figlio non sta più da parte a giocare solo con lo stesso gioco e a 
leccare solo i giocattoli, ma gioca bene adesso .. Non mi cerca più solo per prendere 
ciò a cui non arrivava, ma ci cerca in tutto, anche se vuole giocare, se vuole uscire se 
vuole coccole.. Non facciamo più le cose dei pazzi, io e mio marito si figuri 
arrivavamo al punto di prendere pentole e mestoli per fare il rumore più assordante 
purché lui si girasse, o arrivavo a chiamarlo 20 volte senza successo.. Adesso se 
qualcuno anche solo gli passa accanto se ne accorge, se il suo papà si alza dal divano 
per andare in cucina, mentre gioca con lui, se lo va a prendere di corsa, se lo chiamo 
si gira spesso, se sono in una stanza e lui nell’altra e lo chiamo viene, impara più 
velocemente quello che cerchiamo di insegnargli soprattutto i gesti, quando prima 
non c'era modo perché non ci seguiva. Comunque potrei elencare un sacco di cose 
che fa e che riesce finalmente a fare e anche molte che ancora non fa...ma piano 
piano.. Ringrazio Sempre lei dottore per come ci sta aiutando senza mai avermi 
chiesto nulla in cambio fino ad ora.. 

Mi fido, e non solo perché piccoli progressi sono riusciti su mio figlio, ma perché 
anche se non fossero arrivati penso che sia una persona molto umana solo dal fatto 
che prova ad aiutare questi bambini con le loro famiglie, le mamme e i papà, a 
seguire una strada alternativa che alla fine per molti risulta la strada giusta, per altri 
forse no.. ma pur sempre è un aiuto grande, soprattutto quando dove vivi nessuno 
conosce queste strade.. Spero che mio figlio con l’aiuto che finora ci ha dato lei, con 
la scuola, le terapie, possa uscirne.. Ma anche se qualcosa rimane, che possa presto 
essere più autonomo possibile, che riesca a parlare o per lo meno a comunicare e 
soprattutto a dare più attenzione possibile a ciò che lo circonda.. Ha compiuto il 
giorno 18 i suoi 3 anni e spero che in questo anno possa volare più in alto.. 

Al più presto provvederò a preparare piccoli video da mandare a lei.. E magari vede i 
piccoli progressi di Mirko.. Mi fa sapere come procedere da settimana prossima con 
la terapia..  Intanto le voglio lasciare  una foto così conosce il viso di Mirko.. Le 
auguro una buona serata dottore. 

(3)  20/10 2019  

Salve Dott. Zaccagna, mi chiamo I. C. e l’ho contattata qualche giorno fa per avere 
un suo parere sulla situazione di mio figlio. Il bambino si chiama Pietro S., ha 3 anni e 
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8 mesi e recentemente gli è stata diagnosticata la sindrome dello spettro autistico di 
livello moderato. Il suo sviluppo è stato normale fino all’età di 18 mesi circa, 
dopodiché si è manifestata una regressione del linguaggio e delle relazioni sociali. 
Dopo quasi un anno di terapia con la logopedista c’è stato qualche miglioramento 
relativo all’attenzione, comunicazione e linguaggio. Per quanto riguarda la 
situazione gastrointestinale il bambino soffre di stipsi fin dalla nascita, infatti le 
infermiere del reparto neonatale lo hanno dovuto aiutare nei giorni successivi con 
delle manovre volte a facilitare l’evacuazione. Successivamente è riuscito a liberarsi 
autonomamente, ma mai ogni giorno. Ogni volta che ho chiesto un parere medico 
mi sono sempre stati consigliati microclisteri o integratori per ammorbidire le feci 
ma il bambino si rifiuta di ingerirli. È stato allattato al seno per 3 mesi, poi il latte è 
stato sostituito con quello artificiale (Mellin), e ai 6 mesi ha integrato omogeneizzati 
e frutta frullata. Ma la situazione intestinale non è mai cambiata. Non ha avuto 
problemi con l’alimentazione, ha sempre accettato qualsiasi proposta fino ai 18 
mesi, quando è stato inserito all’asilo nido, dove ha iniziato a rifiutare l’uovo (in 
qualsiasi modo) e il pesce (accetta solo i bastoncini). 

Colazione: Fino a circa 2 anni e mezzo ha sempre bevuto un biberon di latte (prima 
latte vaccino intero poi latte Zymil) con i biscotti Plasmon o Nipiol. Poi per circa un 
anno ha rifiutato totalmente il latte, sostituendolo con un succo di frutta alla pera e 
una fetta di torta fatta in casa, oppure una Kinder Brioss o un croissant con la 
marmellata. Circa un mese fa ha cercato di nuovo il latte per la colazione in cui 
inzuppa 7/8 biscotti, ma non lo beve dalla tazza. 

Spuntino: A scuola mangia un pezzo di pane. A casa sceglie crackers, biscotti o 
pavesini. 

Pranzo: La pasta è presente almeno 4 giorni alla settimana, sempre condita con sugo 
semplice di pomodoro, olio e parmigiano, o altri condimenti leggeri. Gli altri giorni 
gradisce riso, carne di manzo, passato di verdure. Come contorno verdure crude 
(pomodori, finocchi, carote) o patate, e finisce con la frutta (mela, pera, uva, fragole 
o ciliegie di stagione). 

Merenda: Alterna toast con sottiletta, croissant o panino farcito con marmellata ai 
frutti di bosco, cracker, biscotti, pavesini o dolci fatti in casa. In estate gradisce ogni 
giorno il gelato alla frutta. 
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Cena: Le varie opzioni sono: passato di verdure, bastoncini di pesce, patate (al forno, 
con il sugo, raramente fritte), hamburger, polpette, fettina di manzo ai ferri, pizza 
margherita, prosciutto cotto o crudo, petto di tacchino. Come contorno verdure 
crude (pomodori, finocchi, carote). Non gradisce sempre la frutta. Beve 
esclusivamente acqua naturale e raramente succo di frutta alla pera o Estathè alla 
pesca. Non gradisce nessun tipo di bibita gassata. 

Il bambino ha un buon controllo sfinterico generale. Dorme senza pannolino da più 
di un anno. Ha avuto dei problemi con il passaggio dal pannolino alla mutanda, 
perché non accettava il water. Infatti riusciva a liberarsi delle feci solo nella 
vaschetta da bagno. Attualmente ha superato quel disagio e utilizza il water per 
tutto. Comunque, indipendentemente da pannolino, doccia o water, la frequenza 
dell’evacuazione è sempre la stessa (dai 3 ai 5/6 giorni) e sempre la notte, non in 
altri momenti della giornata. Quando sente la necessità di andare in bagno corre, 
salta e si muove in modo agitato, inizia a sudare e cerca comunque di trattenere le 
feci. Ha molta difficoltà a prendere sonno, soprattutto dopo il terzo giorno. Corre 
velocemente e in modo agitato, salta e se non riesce a liberarsi resta sveglio anche 
fino a tarda notte (spesso anche le 2:00/3:00 del mattino). Dopo che si addormenta 
ha comunque un sonno agitato. Ogni volta che mangia preme con le mani sullo 
stomaco ma non si lamenta. Sia io che mio marito abbiamo sempre sofferto di 
stitichezza fin da piccoli e tutt’ora non siamo sempre regolari. A giorni dovremo 
spedire le feci a Bergamo per farle analizzare. Non ha mai fatto altri esami specifici. 
La ringrazio per la cortese attenzione. Distinti saluti.  

Risposta del 5/11 

Buonasera Signora I., come temevo il controllo dell’esame delle feci, ci ha permesso 
di sapere che Pietro presenta una classica " leaky gut syndrome" (sindrome 
dell'intestino permeabile) evidenziata dall'alto indice di Zonuline ( 366.84; sei volte i 
valori normali !). Per fortuna non ci sono altri valori alterati per cui possiamo dirci 
relativamente ottimisti nel senso che sappiamo bene dove intervenire e con quali 
mezzi; penso infatti che non appena si ottenga una normalizzazione dei valori (che 
ricontrolleremo tra 4-5 mesi), dovremmo assistere ad un evidente miglioramento 
comportamentale, naturalmente continuando l'ausilio logopedico e psicomotorio. 
La prima cosa da attuare è l'alimentazione corretta che comporta: 

- abolizione totale del glutine ( come si trattasse di una forma di celiachia), 
consumando pertanto farinacei senza glutine 
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- abolizione di tutte le forme di caseina ( latte animale, formaggi e prodotti da forno 
e conservati) 

- abolizione di tutti gli insaccati ( data la presenza di antiputrefattivi) e carni di 
maiale 

- abolizione di tutti i pesci piatti ( sogliola,platessa,razza, rombo,etc.) perchè, in 
quanto a stretto contatto con i fondali, si riempiono di metalli pesanti 

- abolizione di tutti gli zuccheri raffinati ( usare solo miele, succhi di betulla, di agave, 
zucchero di canna grezzo, di frutta fatti in casa con l'estrattore) 

- abolizione di tutti i prodotti industriali ( nutella, bevande gasate, biscotti di 
frumento, marmellate) 

Iniziare l'assunzione di probiotici e di modulatori metabolici efficaci. 

Si armi di tanta pazienza (capisco bene la difficoltà di far rispettare tale schema 
all'asilo, ma nel caso che ci fossero problemi dovrebbe dargli da mangiare a casa, 
almeno finché non siano rientrate le zonuline). Le mando un caro saluto ed un 
bacione a Pietro. 

(4) 13/12/2019 

Salve dott Zaccagna, 

 sono la mamma di Mirko la cerco perché volevo farle sapere che Mirko sta 
continuando il mantenimento che aveva detto di proseguire lei, con 10 ml di 
integratore biodinamico al mattino e 5 ml al pomeriggio, lactobacillo paracasei F19 
con vit. D3 un giorno sì e uno no per tutto il mese, omega 3, omega 6 e omega 7 10 
ml al giorno per 20 giorni al mese e Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, 
Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium infantis, un giorno sì e un giorno no per 10 
giorni al mese. Mirko sta bene, ha preso un leggera febbre qualche settimana fa  e 
qualche giorno fa non è stato molto in forma siamo dovuti andare al pronto 
soccorso per un antivomito perché non finiva di vomitare; il medico mi ha detto che 
forse era un virus che gira da un pò.. Ma si è ripreso devo dire abbastanza 
velocemente.. Comunque lui continua ad essere più o meno come le ho spiegato 
nelle ultime e-mail che le ho inviato, ma molto migliorato, quindi nelle sedute molto 
collaborativo, molto più sveglio e impara molto più velocemente; ancora passi da 
gigante non ne ha fatti, ma sono contenta dei piccoli passi che fin'ora ha fatto.. 
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ancora non parla però da qualche settimana sta chiacchierando tantissimo e inventa 
un parlare ovviamente tutto suo rispetto a come faceva prima. L'altro giorno a 
scuola ho avuto la possibilità di rimanere un po' più a lungo in classe quando l'ho 
accompagnato e ho potuto vedere come interagisce bene soprattutto con una 
bambina in particolare. La seguiva tantissimo e ci giocava con piacere; la maestra ha 
sempre parole positive, la logopedista è molto contenta dei nuovi suoni che riesce a 
emettere Mirko e la pedagogista pure sta facendo dei test per valutare un po' il suo 
modo di seguire, per vedere se risponde bene a determinate cose e devo dire che è 
rimasta molto contenta soprattutto la scorsa settimana. Stiamo proseguendo con la 
dieta e l'alimentazione cerco di fargliela fare il più possibile al meglio, sto 
continuando con questo mantenimento che mi ha prescritto lei e tutto sta andando 
devo dire abbastanza bene; mi rendo conto che ancora ci vuole molto tempo. 
Quindi per adesso ci accontentiamo di questi piccoli passetti che sta facendo il 
bambino,ed io le ho già scritto molte volte che non mi voglio illudere, però spero 
molto nel suo recupero, anche se non totale, ma in buona parte... Già solo il fatto 
che mio figlio non ha più dolore, non piange più come prima …. sono più serena.. 
vedo che è cambiato molto quando gioca con la nonna ed anche quando gioca con 
noi in generale. Ci viene a cercare, proprio non ci lascia in pace; sta finendo  al 
contrario,:  eravamo noi che lo torturavamo per poter giocare con lui, adesso è lui 
che insiste per giocare con noi.. e poi è ancora più legato a me... Da qualche 
settimana ha imparato a dare calci al pallone, il Giro giro tondo con i bimbi o con noi 
l'ha sempre fatto, però non riusciva a capire che doveva abbassarsi anche lui alla 
frase "tutti giù per terra", adesso invece, con 2 volte che glielo abbiamo spiegato 
meglio e facendogli capire che doveva abbassarsi, la prima cosa che fa si abbassa 
subito non appena ci abbassiamo anche noi, quindi questa già è una grande cosa. 

.... volevo farle sapere che noi i tre mesi di mantenimento li completeremo per 
essere precisa il 7 di gennaio quindi volevo chiedere a lei se è necessario farmi 
spedire il kit per fare di nuovo l'esame alle feci prima delle feste natalizie e poi non 
appena finiscono le feste natalizie inviare le feci a Bergamo. Su questo magari mi 
saprà dire lei come devo muovermi,.. le invierò adesso dei video di Mirko come mi 
ha chiesto lei … sono dei video abbastanza corti.. Nei primi video Mirko non aveva 
iniziato nè la dieta nè la cura, mentre in quelli successivi, quindi a luglio di 
quest'anno, iniziavamo l'alimentazione a seguire la cura probiotica e a seguire il 
mantenimento; a settembre abbiamo iniziato lo sciroppo enzimatico e gli omega 
tre-sei quindi gli ultimi video sono di questo autunno..cercherò di stare a tempo con 
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i pregressi e mandarle qualcosa col passare dei mesi.. Intanto La ringrazio come 
sempre e le auguro una buona giornata. Un caro saluto. (le mando i video poco alla 
volta o in un altra e-mail perché in questa non entrano come spazio) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro redatto il 9 Dicembre 2019 


