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Introduzione epistemologica delle intolleranze alimentari1 
Tratto dal libro: Carbone R. Reattività individuali agli alimenti e alle spostane chimiche.  

(Rivisitazione del concetto di intolleranze alimentari). Di Buono Editore, Villa D’Agri (PZ), 2011. 

Carbone R. Cahiers de Biotherapie. Numero 1, anno XX, p. 15-20. Roma, gennaio-marzo 2012. 
 
 

Il mio primo impatto con le intolleranze alimentari risale agli anni ’80, in quel periodo mi 
occupavo di fitoterapia: la medicina naturale è stata sempre una mia passione e un hobby che 
nel tempo mi ha portato alla realizzazione del progetto In Natura Felicitas2. 
In quel periodo, ad occuparsi delle  intolleranze alimentari, erano soprattutto i naturopati. 
Questa definizione ha suscitato da sempre confusione, poiché, in medicina  venivano 
contemplate tra le intolleranze alimentari le sindromi inerenti  i deficit enzimatici, pertanto da 
una parte avevamo la compagine medica che difronte a questa definizione  classificava le 
intolleranze alimentari, errori metabolici, deficit enzimatici (al glutine, al lattosio, 
fenichelchetonuria, ecc.) dall’altra parte della barricata vi era tutto il movimento naturalistico e 
della naturopatia che considerava le intolleranze alimentari legate ad una risposta dell’organismo 
ad una intossicazione e ad una insufficienza emuntoriale. Ma l’argomento non era così 
settorialmente definito. Le continue diatribe tra la classe medica e il mondo naturopatico hanno 
snaturato e sminuito la reale importanza di tale sindrome.  
Personalmente in quel periodo ero affetto da una dermatite atopica diffusa e localizzata al 
fronte anteriore delle gambe e al petto, infatti l’uso delle cinture automobilistiche, introdotte 
proprio in quel tempo, non riuscivo a sopportarle per via dell’attrito tra cintura e pelle che 
veniva a crearsi. Inoltre, ero sovrappeso e mi sentivo gonfio.  
In quel periodo la mia curiosità e il desiderio  innato verso le cure naturali  mi indussero a 
iscrivermi ad un corso di naturopatia, e devo dire che da allora la mia vita ha avuto un 
cambiamento totale e il mio modo di pensare si è allargato e arricchito fino a condurmi verso la 
visione globale dell’universo e  dell’uomo, scoprendo l’olismo e le pratiche olistiche3. 
Durante questi corsi studiando la nutrizione in naturopatia venni a conoscenza della dieta ad 
eliminazione scalare (v. capitolo dedicato alla dieta ad eliminazione scalare) che subito applicai 
su me stesso, e, con mia grande meraviglia, notai che durante l’eliminazione delle solanacee 
dalla dieta quotidiana la dermatite si attenuava e fisicamente mi sentivo meno gonfio. Allora, 
seguii la dieta eliminando le solanacee e derivati e nel giro di due mesi la dermatite era 
completamente scomparsa ed ero sceso di quindici chili. Portai a compimento il diploma di 
naturopata, e mi dedicai ad approfondire con corsi e master tutti gli aspetti inerenti questi 
argomenti legati alle cure naturali in naturopatia e gli aspetti psicosomatici4. Intanto, durante 
                                                            
1  
2 In Natura Felicitas: progetto per la formazione e la diffusione delle discipline olistiche, analogiche e della naturopatia. 
Http//www.Innaturafelicitas. 
3 Carbone R.  Naturopatia – Principi e concetti fondamentali. Pilgrim Edizioni, Aulla (MS), 2010. 
4 Carbone R. Lettura del corpo psicosomatica in chiave olistica. Pilgrim Edizioni, Aulla (MS), 2009.  
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l’esercizio della mia professione di farmacista e naturopata, il contatto continuo e giornaliero 
con le sofferenze della gente mi portarono ad osservare che spesso alcune patologie croniche a 
carattere  epidemiologico pur non presentando un oggettivo malessere e dolore fisico, si 
manifestavano quasi in modo  asintomatico (diabete, ipertensione, disturbi cardiovascolari, 
disturbi endocrini) e riscontrai che in questi soggetti, la sofferenza percepita non era relativa ai 
sintomi della patologia, ma molto spesso era identificata nella privazione. Infatti, spesso questi 
pazienti identificavano i loro disturbi nella privazione; sono ridotto a mangiare senza sale, devo 
privarmi del dolce, non posso partecipare alle feste, per me le feste non hanno senso, ecc.  
Inoltre, osservando l’aspetto comunicazionale di queste persone mi resi conto che quasi tutte 
presentavano disturbi associati di carattere emozionali basati sulla paura, sul senso di 
abbondano, sul bisogno di affetto, sul sentimento di  protezione. Quindi intrapresi lo studio e 
l’approfondimento della floriterapia (Fiori di Bach)5. 
Intanto si diffondevano  sempre di più i test ematici e bioelettronici rivolti a scoprire l’alimento 
che creava intolleranze. Nelle farmacie e negli studi di naturopatia EAV e VEGA,  entravano a 
far parte delle novità del  momento, come proposte innovative, per la soluzione del benessere 
attraverso il riconoscimento delle intolleranze alimentari. Non mancavano, di contro, articoli e 
trasmissioni televisive in cui mettevano alla gogna i naturopati e questi sistemi diagnostici. 
Intanto, fortunatamente al mondo esistono oltre ai farmacologi-chimici, con le loro visioni 
stereotipiche, anche l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che con la giusta e dovuta 
lungimiranza ha pubblicato con codice ISBN 978 92  15996 5 8 le linee guida di riferimento per 
la formazione in naturopatia “Benchmarks for training in naturopaty”.6 In questa pubblicazione 
sono indicate le materie di insegnamento e le ore di formazione per il conseguimento del 
diploma di naturopatia e l’esercizio professionale. Quindi, ho sentito il bisogno, la necessità, 
oltre al dovere di approfondire quest’argomento affrontando tutti gli aspetti connessi a questa 
sindrome da un punto di vista scientifico e naturopatico. La parte sicuramente più importane, 
ma, che susciterà perplessità e risentimenti nei diversi operatori, alla luce degli studi acclarati, 
riguarda la definizione semantica e semiologica della definizione di intolleranze alimentari, che 
per definizione storica individua le sindromi causate da deficit enzimatico o errori metabolici, 
mentre come proposto dall’EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology), 
descritto nel grafico rivisto e modificato (Allergie, intolleranze e reattività individuale),  tutte le 
manifestazioni non rientranti nelle risposte tossiche o non tossiche possono essere definite: 
reattività individuali agli alimenti e alle sostanze chimiche. 
L'esistenza di un legame tra ciò che si mangia, lo stato di salute e lo sviluppo di alcune malattie 
è riconosciuta fin dall'antichità.  
Ippocrate (460-370 a.C.), osservò per primo l’esistenza di una correlazione tra l’assunzione di 
cibo e alcune manifestazioni patologiche come l'orticaria e la cefalea, è l’importanza di una sana 

                                                            
5 Carbone R Fiori di Bach, Capire l’essenza delle emozioni per vivere meglio.  Edizione ED srl, Roma, 2006. Edizione esaurita non in commercio. 
 -  Carbone R. Monografie delle tipologie dei fiori di Bach. Pilgrim Edizioni, Aulla (MS), 2009. 
6 http://www.who.int/medicines/areas/traditional/BenchmarksforTraininginNaturopathy.pdf 
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e corretta alimentazione che descrisse col seguente aforisma: "Lascia che il cibo sia la tua medicina, e 
la medicina sia il tuo cibo". 
Anassagora (475 a.C.) sosteneva che l’uomo, attraverso il cibo assorbiva dei “principi 
generativi" necessari al funzionamento del corpo umano, quest’osservazione fu la prima 
intuizione dell’esistenza dei principi nutritivi e della biochimica. 
Successivamente, Galeno (131-210 d.C.) introdusse alcune formule per la cura di malati che 
manifestavano reazioni avverse agli alimenti.  
Porfirio (232 - 305 d. C.) racconta nella “Vita di Pitagora” che il matematico ammoniva i suoi 
discepoli a non mangiare fave e ad escluderle dalla dieta. Infatti, il favismo è un deficit di 
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PDH), enzima chiave della via dei pentoso fosfati. La 
carenza di enzima G6PDH costituisce il difetto enzimatico più comune nella specie umana, 
provocando l’anemia emolitica. 
Dei periodi successivi si conosce ben poco e poco è stato documentato, fino agli studi   e 
sperimentazioni di Theophrast Bombast von Hohenheim (detto Paracelso) (1493-1541 d.C.), 
medico, naturalista e filosofo svizzero. 
Paracelso, vissuto in un’epoca cruciale e di notevoli cambiamenti nella storia del mondo 
occidentale, quando il Rinascimento iniziava a collocare l’uomo al centro di ogni interesse, 
studiò i segreti dell’uomo in rapporto al cosmo e fu il creatore della filosofia dell’uomo integrale, 
latente in ogni persona. Scrisse undici trattati sull’origine, le cause, i segni e la cura delle singole 
malattie. Egli attribuiva a cinque cause  principali l’insorgenza della malattia: Ens Astrale, Ens 
Venenale, Ens Naturale, Ens Spirituale, Ens Deale. Per restare nel tema delle tossine secondo 
Paracelso l’Ens Venenale  è causata dalle impurità. Infatti, Paracelso descrive che vi sono impurità 
che entrano nel nostro corpo sotto forma di cibo solido e che non seguono il naturale processo di estromissione dal 
sistema che seguono le parti non utilizzabili dal processo individuale. Lo stesso può avvenire anche per i cibi 
liquidi, per ciò che è inalato con l'aria che respiriamo, ciò che è assorbito dalla pelle.  
È stupefacente leggere questa definizione in cui, ai tempi della sua definizione, non vi era 
conoscenza del metabolismo e della biochimica, quindi, possiamo definire Paracelso il padre, 
oltre che della farmacologia, riconosciuto con i suoi lavori e l’aforisma sola dosis facit venenum, 
anche il precursore del concetto di intolleranze alimentari e reattività individuali agli alimenti e 
alle sostanze chimiche.  
Lo sviluppo delle conoscenze sulle intolleranze alimentari vanno di pari passo con le  
conoscenze più generali dell'allergia e dell'immunologia che si sviluppò alla fine dell'Ottocento, 
con lo studio delle malattie infettive e delle relative vaccinazioni.  
La correlazione tra cibo e salute ricompare nella medicina, soprattutto nell'area anglosassone, 
con la pubblicazione di F.W. HareThe Food factor in disease, del 1905,  in cui sostiene l’ipotesi che 
molte malattie potevano essere causate dalla presenza di intolleranze alimentari.  
Nel 1906 fu utilizzata per la prima volta la parola allergia dal pediatra viennese Von Pirquet, 
definendola: un'alterata capacità acquisita e specifica dell'organismo a reagire a sostanze 
estranee presenti nei tessuti cutanei. Descrivendo le ipersensibilità (allergie) ai vaccini dei virus, 
ai pollini, alla polvere ecc., ma nulla dal punto di vista alimentare.  
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Nel 1922 W.R. Shannon pubblicò su riviste di pediatria alcuni casi di manifestazioni 
neuropatiche, compresa l'epilessia, in bambini che presentavano intolleranze alimentari.  
Nel 1925 W.W. Duke  pubblicò le casistiche su casi di asma e riniti causate da intolleranze 
alimentari, e sempre nel 1925 G. Piness e H. Miller pubblicarono altri studi su casistiche 
pediatriche legate alle intolleranze alimentari.   
Nel 1926 Albert Rowe, pubblicò le sue prime osservazioni sulle diete ad eliminazione come terapia 
per le allergie alimentari, diffondendo la sua teoria, attraverso conferenze e seminari, alla classe 
medica degli Stati Uniti,  dando impulso alla ricerca e allo studio di questi problemi.  
Nel 1951 fu introdotto il termine di Ecologia Clinica usato per la prima volta dal Dott. Theron G. 
Randolph nel suo libro “Food Allergy”. L'ipotesi di Randolph era quella di evidenziare come, 
accanto ai classici processi allergici, ci potesse essere tutta una serie di fenomeni che non 
rientravano nel meccanismo tradizionale allergico-immunologico, ma che era legato a fenomeni 
di "intolleranza"; tali fenomeni si manifestavano con delle vere e proprie assuefazioni a sostanze 
comuni quali gli alimenti.  
Nel 1964 Il Dr. George J. Goodheart Jr. osservò la relazione tra l’assunzione di determinati cibi 
e la variazione della risposta della forza muscolare, sviluppando i test kinesiologici. Il Dr. 
George J. Goodheart Jr. è unanimemente considerato il Padre della Kinesiologia,  grazie alla sua 
costante attività di ricerca la Kinesiologia si è sviluppata come disciplina autonoma ed originale. 
Goodheart introdusse ufficialmente la Kinesiologia all'interno dei Giochi Olimpici nel 1980, 
alle Olimpiadi di Lake Placid, quale Membro Ufficiale del Comitato Medico Statunitense per gli 
Sport Olimpici. Nel 1998 l'International College of Applied Kinesiology, in considerazione dei 
successi da lui conseguiti in oltre sessant'anni di carriera, gli ha conferito il riconoscimento 
Lifetime Achievement Award. 
Nel 1991, l'allergologo Allen P. Kaplan7, descriveva la differenza tra le allergie tradizionali e le 
intolleranze alimentari, evidenziando che in queste manifestazioni cliniche non si rilevava una 
produzione di immunoglobuline di tipo E (IgE), da questa osservazione  prende origine la 
definizione di intolleranze alimentari, meglio definite: allergie non allergiche. Quindi, l’intolleranza 
alimentare si può definire: reazione tossica all'ingestione di un determinato cibo non mediata da 
sistemi immunitari. 
Nel 1993, l’Accademia Americana di Allergologia (AAAA) classifica le reazioni avverse ai cibi 
come:  
1) reazioni allergiche propriamente dette dovute a meccanismi immunologici e dose-

indipendenti (mediate dalle IgE ed IgG);  
2) pseudoallergie da deficit enzimatici (es. deficit di lattasi con intolleranza al latte, favismo);  
3) reazioni pseudoallergiche dovute a meccanismi extra-immunologici e dose-dipendenti 

(farmaci e alimenti liberatori di istamina), reazioni tossiche agli alimenti, ossia 
avvelenamento da funghi, da botulino;  

4) intolleranze, in cui eliminando completamente un alimento, si verifica la scomparsa del 
sintomo.  

                                                            
7 Allen P. Kaplan. Allergy. Editore: Churchill Livingstone.  Ottobre 1985.  



   In Natura Felicitas -  Corsi On Line – Pubblicazioni 
  Progetto per la formazione e la diffusione delle discipline olistiche, analogiche e della naturopatia 

                    Autore e responsabile del progetto -  dott.  Rocco Carbone – www.naturafelicitas.it - info@naturafelicitas.it  
 

Riproduzione riservata - È vietata la riproduzione senza esplicita autorizzazione dell’autore - Legge 22 aprile 1941, n. 633 
 

Nel 1995 l’EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology), per evitare 
equivoci di definizione e terminologia tra le allergie e le intolleranze alimentari, propose un 
grafico e glossario dal nome: Position Paper Adverse Reactions to Food, classificazione delle reazioni 
avverse da ingestione di alimenti.  
Il costante dilagare di questo fenomeno8 richiede un chiarimento e approfondimento della 
tematica suffragata da conoscenze acquisite e documentate, secondo  canoni comprovati e 
validati.  
Il termine intolleranze alimentari è usato negli ultimi decenni  impropriamente, già l’EAACI nel 
1995 classificava con tale termine le reazioni allergiche agli alimenti non immuno-mediate e 
derivanti da un deficit enzimatico. Sempre di più negli ultimi anni, anche per gli effetti indotti 
dalla globalizzazione, sono stati inseriti nell’alimentazione sostanze e alimenti nuovi che spesso 
l’organismo umano non riconosce, pertanto, non essendo dotato di sistemi enzimatici specifici, 
non possono essere correttamente metabolizzati dal sistema digestivo, assimilati ed eliminati. 
Poiché, gli alimenti spesso per problemi legati alla produzione, coltivazione, conservazione e 
dispensazione subiscono trattamenti chimici con diserbanti, disinfestanti, conservanti, 
antiossidanti, lievitanti, stabilizzanti, coloranti, aromatizzanti il problema si complica, in quanto 
difronte ad una reattività seguita all’ingestione di un alimento,  è necessario discernere la 
componente che ha indotto la risposta reattiva.  
Le reattività individuali si manifestano con più frequenze delle allergie, esse   rappresentano un 
problema diagnostico discutibile e di difficile accettazione dal mondo scientifico, anche se 
questi metodi diagnostici esistono e sono in piena diffusione, non  hanno una validazione e 
accreditamento scientifico. Non possono essere dimostrati, non vi è accordo tra gli operatori e 
studiosi, alcuni negano l’esistenza, altri invece enfatizzano i metodi. 
Le intolleranze-allergia seguono un trend in aumento e le modalità delle reazioni ai vari alimenti 
si stanno modificando di pari passo con i cambiamenti che vengono apportati 
nell’alimentazione; inoltre, probabilmente l’introduzione di alimenti geneticamente modificati 
(OGM),   nel prossimo futuro ci metterà difronte a nuove forme di reattività individuali e  
complessi quadri sintomatologici. 
Possiamo concludere che le reattività individuali, possono derivare da varie cause, si 
manifestano in seguito ad un meccanismo di accumulo di tossine o metaboli, provocando una 
reazione tossica all'ingestione di un cibo o sostanze non dovuta a fenomeni immunitari. Si 
manifestano su organi e apparati a carattere soggettivo spesso confondendosi e associandosi ad 
altre sindromi rendendo difficile la reale interpretazione dei sintomi. 
Le reattività individuali possono insorgere da cause esterne o interne all’organismo, e si 
verificano in seguito all’azione di  agenti:  infettivi (batteri, virus), chimici (additivi, conservanti, 
farmaci), fisici (traumi, meteoropatie), ormonali (menopausa, malattie), intestinali (alterazioni 

                                                            
8 Agenzia ANSA del 08 05 2010. Il problema delle allergie alimentari, specie in età pediatrica, in Italia è molto serio; infatti si 
hanno: 40 morti per shock anafilattico (stima); 570.000 allergici < 18 anni; 270.000 allergici tra 0-5 anni; 150.000 allergici tra 
10-18 anni; 80.000 allergici alle uova; 40-50.000 allergici a grano, pomodoro, soia, crostacei, frutta e verdura, noci e arachidi; 
100.000 bambini devono usare latti ipoallergenici per un costo di 50 milioni di euro ogni anno che grava esclusivamente 
sulle famiglie; 1.500.000 gli adulti con allergia agli alimenti.  
ttp://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2010/05/08/visualizza_new.html_1790249961.html 
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della flora batterica, infiammazione della mucosa), psichici (ansia, stress, conflitti), ambientali 
(inquinamento, rumori, geopatie e metereopatie).  
Mentre l’allergia alimentare può essere diagnosticata con relativa facilità,  quando la reazione 
non è mediata da un meccanismo immunologico, ma da reattività individuale, la diagnosi si 
presenta più complessa, nonostante sia più frequente dell’allergia (solo il 5 % delle reazioni 
avverse agli alimenti possono essere definite di natura allergica)9. 
Le casistiche10 fanno rilevare che l’individuo adulto percepisce le reazioni avverse agli alimenti 
come il principale problema della propria salute, tanto che circa un terzo della popolazione 
americana tende a modificare la propria alimentazione nella convinzione di avere un’allergia 
alimentare, atteggiamento condiviso anche in altri paesi: in Inghilterra (20% della popolazione)  
e in Olanda (10% della popolazione). In Italia il fenomeno è in continuo aumento e sempre una 
maggiore parte della popolazione viene interessata da problematiche relative alle intolleranze 
agli alimenti.  
Con questo lavoro, voluto fortemente dall’autore Rocco Carbone, che da tempo dibatte e 
divulga attraverso seminari e corsi i principi e le ragioni che animano questo disturbo, si creano 
le basi  per un approfondimento della materia in ordine interdisciplinare. 

                                                            
9 Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina - Roma - Ambulatorio per lo studio delle Intolleranze Alimentari. Responsabile    
Dr. Marco Visconti. 
10 http://www.wikipedia.org/wiki/Allergia_alimentare. 


