
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratmar Milano, Via Domenico Berra, 5 Milano 

sabato 17 maggio 2014 - dalle 10 alle 18.30 

Una giornata aperta a tutti, ad ingresso libero e gratuito per parlare di celiachia e intolleranza

al glutine (gluten senbilility)
 

La celiachia e la sensibilità al glutine non sono una moda, ma sono patologie che impediscono

di mangiare tutto ciò che contiene glutine e non solo. Il glutine, proteina collante nel grano, si

trova negli alimenti più impensati.
 

Programma:

dalle 10,00 alle ore 11,30 : Giovanni Priolo

Nel 2008 ha iniziato ad interessarsi agli alimenti gluten free e a sperimentare la creazione

artigianale di pane, pasta e dolci senza glutine. Nel 2009 ha affiancato la pizza alla già ricca

proposta del suo menu, proponendone una versione gluten free. Attualmente la sua ricerca di

nuovi sapori si muove nel verso di un ritorno alla tradizione, con la riscoperta dei grani antichi.

Per tutte queste ragioni, insieme alla rivisitazione creativa di piatti tradizionali della cucina

mediterranea, è stato insignito nell'aprile 2013, del titolo di Master Chef Italiano, titolo

riservato a 22 cuochi sul territorio nazionale e promosso dalla FIC, riconosciuto dalla World

Association of Chefs Societies che va a sostituire il tradizionale titolo di Maestro di Cucina.

dalle 11,30 alle 12,00: Dr.ssa M.Teresa Bardella

Celiachia e sensibilità al glutine non celiaca. La sensibilità al glutine non-celiaca (in inglese, gluten 
sensitivity) costituisce ad oggi una condizione ancora scarsamente definita, il cui sospetto è 
sostanzialmente clinico.

dalle 12,00 alle ore 14,00 : Gianni Tota

La sua bravura viene riconosciuta e premiata dalla clientela del Romani, tanto che alcuni VIP lo

ingaggiano personalmente e così la stampa lo soprannomina “Chef dei VIP”.Nel 2010 è entrato



a far parte dell’ Ordine dei Maestri di Cucina dell’APCI, la più alta onorificenza che si può

ricevere nella ambiente culinario e nello stesso anno vince la medaglia d’oro per il concorso

“Cuoco dell’anno” organizzato dalla FIC.Nel 2011 riceve il premio “Stelle della Ristorazione”

nell’ambito dei riconoscimenti nazionali che l’APCI rilascia agli Chef che si sono distinti nel loro

lavoro.
 

dalle 14,00 alle ore 14.45: La nutrizionista Jessica Barbieri risponde

La nutrizione è l’area più nuova della medicina e della cura del benessere e da pochi anni che

le si sta dando l' importanza che merita , dopo che diversi studi scientifici hanno evidenziato la

stretta relazione fra alimentazione e prevenzione e cura di molte malattie. Pensi di essere

intollerante????? Questa è l'occasione per fare le domande a un'esperto.

dalle ore 14.45 alle ore 15,00: Tiziana Colombo

Parlerà di Alcat Test. Alcat Test® è oggi lo strumento più utile per la diagnosi delle intolleranze

alimentari e per la corretta impostazione di una terapia individuale che guidi ogni persona

verso il recupero della tolleranza immunologica.
 

Il Test Alcat consente, inoltre, di valutare la sensibilità agli additivi alimentari, ai conservanti,

ai coloranti, ai contaminanti ambientali, agli antibiotici e agli antiinfiammatori.
 

E’  l’unico  Test  sulle intolleranze  alimentari,  riconosciuto  dalla U.S.   Food   and

Drug Administration (FDA) e utilizzato dalla Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo”

di Pavia, Laboratorio di Immuno - Allergologia.

dalle 15,00 alle 16,30: De Pasquale Maurizio

Chef di pasticceria e collaboratore universitario in attività di ricerca, dal 2008 studia ed

approfondisce la materia intolleranze alimentari. Primo a presentare il gelato senza glutine,

senza lattosio e senza proteine del latte a base “latte di riso”.
 

dalle 17,00 alle 18,30: Fantinato Alessandro

Il mondo della cucina sta subendo notevoli cambiamenti. Reality, programmi di cucina ormai

sono all'ordine del giorno. Meno si parla del mondo delle Intolleranza in cucina. I dati parlano

chiaro: sempre più persone per diversi motivi stanno riscontrando sintomi di allergie ed

intolleranze. I perché sono molteplici. Capita spesso quindi di essere colti impreparati.

L’evento segue il progetto di sostenibilità e territorio di Envirisk


