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Lo chef / L’alta cucina a casa tua
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MozIone 228. Relatore è stata in questo caso
la senatrice Serenella Fucksia (M5S).
Il dispositivo impegna il Governo ad adoperarsi per garantire che la normativa italiana
tuteli la sicurezza dei prodotti alimentari e la
trasparenza delle etichette, che le associazioni dei pazienti siano direttamente coinvolte
nell’attuazione del regolamento comunitario,
che siano resi continuativi i controlli sui prodotti alimentari, che non si riduca il numero
di mense nelle pubbliche amministrazioni,
che siano promosse campagne informative
per la diagnosi precoce, e che si aggiorni il
protocollo di diagnosi.
Lo Stato italiano alzi di più la voce in europa
Significativo, dopo l’approvazione delle mozioni, il commento della presidente alla Commissione salute del Senato, Emilia Grazia De
Biase, tra i più convinti sostenitori dell’iniziativa. “Fondamentale – ha dichiarato – sarà il
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di che ha destato un certo
allarme - però gli studi su
cellule linfocitarie di mucosa
intestinale di paziente celiaco
ci dicono che, ciò nonostante,
le proteine del glutine non
vengono riconosciute come
nemiche. La modifica quindi
riguarda non
la quantità di
26/10/14
10:04
glutine presente nel prodotto
finito, ma la sua qualità.
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onvegni_L.in

dd 74

Il “glutine amichevole”
non viene “riconosciuto”
dall’intestino dai celiaci
come pericoloso.

come

lavoro delle Regioni, ma ugualmente importante è che lo Stato si prenda le sue responsabilità senza nascondersi, riconoscendo questi
fenomeni e i diritti di queste persone, e lo faccia alzando un po’ di più la voce in Europa”. u

Nella foto: palazzo Madama, sede
del Senato della Repubblica Italiana.
Venne scelto per ospitare questa
istituzione del Regno nel febbraio 1871
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Studiando un prodotto
tipico della Puglia,
il grano arso, che si ottiene
sottoponendo il frumento
ad una tostatura sul fuoco.

quando

Già iniziati esami in vitro
su cellule linfocitarie di
pazienti celiaci altamente
reattivi, non provocando
una reazione infiammatoria
delle citochine.

Avete già dei riscontri della sua
non nocività nei pazienti celiaci?
Si può già ipotizzare un’immissione sul mercato?
Sono già iniziati esami in
vitro su cellule linfocitarie
di pazienti celiaci altamente
reattivi, non provocando una
reazione infiammatoria delle
citochine. Abbiamo inoltre
un accordo con l’Università di
Reading e con il King’s College, in Gran Bretagna, per iniziare, speriamo entro marzo
2015, i trial clinici ex vivo (su
biopsie intestinali). Immedia-

piede

VI “nutrIamo”
dI attenzIonI

tamente dopo, se il comitato
etico dell’Università darà l’ok,
partiranno i test in vivo, su
pazienti. Se i risultati saranno
soddisfacenti speriamo che
lo studio si allarghi e possa
diventare multicentrico, coinvolgendo altri poli di ricerca
specializzati sul glutine o sulla
celiachia. Parallelamente
abbiamo avviato contatti con
possibili partner industriali
per studiare l’immissione sul
mercato, a studi completati,
di prodotti a base di glutine
“amico”: se tutto procederà
come speriamo questo potrebbe avvenire entro il 2018.
Spesso la ricerca ci consegna
risultati inaspettati rispetto
agli obiettivi o aspettative dei
ricercatori: il “glutine amichevole”
potrebbe essere utile per altre
patologie glutine correlate?
Abbiamo avuto una conferma
indiretta a questo potenziale
interesse da alcune afferma-

zione fatte dal professor Alessio Fasano, quando abbiamo
presentato il nostro studio negli Stati Uniti... Noi speriamo
che vengano eseguiti anche
trial clinici su altri pazienti.
Stiamo, infatti, allargando
il protocollo per verificare
gli effetti benefici di questo
grano modificato su altri tipi
di patologie che riguardano
l’intestino e sulla flora intestinale. Dobbiamo valutare
se la molecola modificata del
glutine possa avere effetti collaterali a livello intestinale, nel
microbiota, che oggi sappiamo esser fondamentale nella
vita di ogni individuo ma
soprattutto dei celiaci. Vorrei
concludere sottolineando
che non vogliamo illudere
nessuno, come purtroppo
qualcuno già ci ha accusato di
fare: abbiamo invece grosse
speranze che dalla nostra
ricerca tutti i celiaci possano
trarre vantaggio. u
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Nelle foto: Da sinistra, lo chef Sultano guarnisce un dolce, mentre ritira un riconoscimento da parte di AIC e in cucina finisce la preparazione di un piatto

saporite polveri di spezie.
Appetitose davvero... quindi la
sicilianità - nel suo caso - e in
generale le tradizioni legate al
territorio si possono rispettare
anche in un menù senza glutine?
Certamente, basta aguzzare
l’ingegno e avere una buona
conoscenza delle materie
prime e poi anche il mercato
ci aiuta con validi prodotti.

prima si può ovviare con
l’impiego delle farine prive di
glutine.
Quindi la scelta non manca nel
suo locale per chi deve mangiare
senza glutine...
Nel mio menu per ogni
categoria di antipasti,
primi, secondi e dolci ci
sono almeno due piatti che
gli intolleranti al glutine
possono scegliere.

canditi per cominciare il
pasto. Gnocchi di patate al
ragusano dop con polpettine
di seppia come primo,
seguiti da ricciola con fiori
di capperi iblei e olive nere.
E come dessert, sarà difficile
scegliere: meglio le lingue di
gatto con nocciole dell’Etna
con biancomangiare di
mandorla pizzuta d’Avola
o il sorbetto di cacao con
salsa alla vaniglia Bourbon
e polvere Kawa? Mentre
riflettete, tenete però la
mente aperta e pronta alle
sorprese, perché lo slogan del
ristorante Il Duomo, assicura
Sultano, “è che i menu

sono ‘sartoriali’ e quindi
vengono realizzati secondo
le esigenze di ogni ospite”. E
il motto dello chef non lascia
dubbi: “Creare un piatto è
come improvvisare nel jazz:
puoi rifarlo mille volte, ma
rispecchia sempre emozioni
e umori di quel momento”.u
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Quale ruolo ha la
panificazione nella cucina
senza glutine?
La panificazione non può
essere esclusa, è sempre
fondamentale, come dicevo

senza glutine, senza disagi e senza pensieri

Volete qualche esempio,
nel caso vogliate andare
a trovare lo chef Sultano?
Patata fondente, salsa verde
all’arancia e capperi iblei
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Vacanze spensierate e senza rinunce
in una delle località dell’Adriatico
più attrezzate per le famiglie.
La proprietà, attenta alle esigenze dei celiaci,
vi propone il meglio della dieta senza glutine.
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Nelle pagine successive,
tre ricette dello chef
Ciccio Sultano. Sono
tratte dal Ricettario
di AIC Sicilia “Celiaco:
Prego si Accomodi Celiachia e Turismo
Accessibile”, come parte
di questa intervista
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Le inserzioni pubblicitarie nazionali di prodotti alimentari/linee di prodotti confezionati, così come la ricettività e la ristorazione,
saranno posizionate all’interno della rivista in base alle esigenze editoriali e di composizione grafica. Le inserzioni pubblicitarie locali di esercizi commerciali, e quindi farmacie,
supermercati e negozi specializzati, verranno posizionate principalmente nelle pagine dedicate alla regione di riferimento. Sono inoltre disponibili le posizioni di rigore.
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