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PUNTO FONDAMENTALE:
Celiac disease is one of the few medical conditions

for which dietary intervention is the sole treatment 

modality. Strict adherence to  this diet usually 

allows the intestinal mucosa to heal, resolves 

gastrointestinal symptoms and helps prevent

complications associated with long-term untreated

celiac  disease, such as non-Hodgkin’s lymphoma.
Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2011Oct; 41(9):244-7.

Nutrition and celiac disease.
Zimmer KP.

Department of Pediatrics, Gießen, Germany



È necessario conoscere il contenuto di glutine 

degli alimenti in modo da sostituire quelli che lo

contengono con prodotti che ne sono assolutamente 

privi e consumare regolarmente gli altri

Celiac ’ s Treatment
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l’AIC suddivide gli alimenti nelle tre categorie degli
alimenti: «permessi», «a rischio» e «vietati». Tale
suddivisione è stata effettuata considerando per ogni
prodotto alimentare l’ingredientistica ed il processo di
lavorazione, quindi la possibile contaminazione crociata
da glutine

La dieta senza glutine

I cereali non permessi ai celiaci si ritrovano in
numerosi prodotti alimentari ed il rischio di
contaminazione accidentale da glutine è spesso
presente nei processi di lavorazione dell’industria
alimentare

Linee guida per la dieta dei pazienti con celiachia



Alimenti a rischio : alimenti che potrebbero contenere
glutine in quantità superiore ai 20 ppm o a rischio di
contaminazione e per i quali è necessario conoscere e
controllare l’ingredientistica ed i processi di lavorazione. I
prodotti di queste categorie che vengono valutati come
idonei dall'AIC vengono inseriti nel Prontuario AIC degli
Alimenti.

Alimenti permessi : alimenti che possono essere consumati
liberamente, in quanto naturalmente privi di glutine o
appartenenti a categorie alimentari non a rischio per i
celiaci, poiché nel corso del loro processo produttivo non
sussiste rischio di contaminazione.

La dieta senza glutine



Alimenti vietati : alimenti che contengono glutine e
pertanto non sono idonei ai celiaci.

La dieta senza glutine



Gli alimenti: carne, pesce ed uova

Tutti i tipi di carne e pesce; pesce conservato: al naturale, 
sott’olio, affumicato o surgelato; uova , prosciutto crudo

Salumi  ( salsiccia, cotechino, zampone, p.cotto, spek, 
bresaola, wurstel, coppa, pancetta, mortadella, salame) 
sughi pronti del commercio tipo ragù di carne, piatti 
pronti o precotti di carne o pesce

Carne in scatola, carne o pesce impanati, infarinati o 
cucinate con salse e sughi, prodotti surgelati pronti da 
cuocere o friggere

La dieta senza glutine



Gli alimenti: latte e derivati

Latte non addizionato di vitamine o altre sostanze, yogurt 
naturale, mascarpone, panna, formaggi freschi o stagionati 

Panna a lunga conservazione a cui siano stati aggiunti 
altri alimenti, yogurt alla frutta, formaggi fusi, creme e 
budini, panna montata, bevande a base di latte

Yogurt al malto, ai cereali e ai biscotti

La dieta senza glutine



Gli alimenti: verdura e legumi

Tutti i tipi di verdura fresca, surgelata senza aggiunta di 
altre sostanze, conservata sott’olio, sott’aceto, in salamoia, 
sotto sale ecc… tutti i legumi freschi, secchi e conservati in 
scatola

Patatine confezionate in sacchetto snack, piatti di 
verdura surgelata precotta, purè istantaneo

Minestroni e zuppe con cereali, verdure impanate, 
infarinata ed in pastella
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Gli alimenti: la frutta

Tutti i tipi di frutta sia fresca che surgelata tal quale, la 
frutta sciroppata, tutti i tipi di frutta oleosa con e  senza 
guscio, frutta secca o disidratata

Frutta candita

Frutta disidratata infarinata
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Gli alimenti: bevande
Succhi frutta, bevande gasate e frizzanti, the, camomilla, 
caffè, tisane, vino rosso, bianco, spumante, bibite 
analcoliche, caffè, grappa, rhum 

Frappè, miscele già pronte, sciroppi, succhi di frutta con 
aggiunta di fibre, cioccolata preparata con composti del 
commercio, integratori salini, the freddo liquido o 
preparato in polvere

Miscele d caffè solubile, birra e bevande contenenti malto o 
orzo
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Gli alimenti: dolciumi

Miele, zucchero, radici di liquirizia grezza

Marmellate, zucchero a velo, cacao in polvere, cioccolato a 
tavolette ripieno, crema da spalmare al cioccolato o 
nocciola, torte, biscotti e dolci vari,  gelati confezionati o 
artigianali, caramelle, canditi, gelatine, confetti ,gomme da 
masticare

Torte, biscotti, pasticcini, dolciumi preparati con farine o 
ingredienti non idonei
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Gli alimenti:grassi di condimento

Burro, lardo, strutto, olio di : oliva, mais, girasole, 
vinacciolo, arachidi, soia, riso, colza, palma; aceto di vino 
anche balsamico, ma non aromatizzato

Prodotti conservati con oli non ben specificati, burro light, 
margarina light, condimenti a composizione non definita
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Gli alimenti: vari

Pepe, sale, zafferano, spezie ed erbe aromatiche, passata di 
pomodoro, pomodori pelati o tritati, pappa reale, prodotti 
conservati sott’olio o sott’aceto, estratto di lievito

Dadi o estratti di carne,preparati per brodo del commercio, 
lievito chimico, sughi, salse, maionese, senape del 
commercio, pasta d’acciughe.

besciamella, lievito acido

La dieta senza glutine



Senza glutine ok, ma ….. le tracce ?



Che cosa sono le Contaminazioni?

L’aggiunta involontaria accidentale di sostanza al prodotto
alimentare/pasto, non controllabili.

Le contaminazioni possono essere distinte in:

-contaminazioni crociate (cross-contamination), dovute agli “incroci” del
prodotto senza glutine con quello con glutine lungo tutto il processo,
dalle materie prime fino alla consegna al consumatore finale.

-contaminazioni ambientali, dovute a non corretti comportamenti da
parte delle persone in fatto di igiene, ed alle condizioni ambientali non
perfettamente sotto controllo.

La dieta senza glutine



perché non prevedibile

perché accidentale

non è possibile tenere sotto controllo se non in un laboratorio
sperimentale (che ben si discosta, per ovvie ragioni, dalla
cucina di una mensa o di un ristorante).

La contaminazione NON è quantificabile

La dieta senza glutine



l’AIC (Associazione Italiana Celiachia) ha 
Predisposto:
• un prontuario dei prodotti del commercio 

“sicuri”
• la presenza o meno di  glutine sia  segnalato 

sulle confezioni 
• norme igieniche da seguire per evitare 

contaminazioni

Il glutine nascosto



Esiste una Dose Giornaliera Ammissibile (DGA) 
di glutine per il celiaco?

� quantità massima di 
contaminante che può essere 
assunta senza rischi, anche 
per tutto l’arco della vita

� esistono casi rari di 
intolleranza “molto spinta”

� tali argomentazioni non 
devono essere intese quali 
una possibile giustificazione 
alle trasgressioni dietetiche   

10 mg (dose massima)

Dietoterapeutici

altri prodotti

Fig. 1 - con DGA = 10 mg  (dose massima),
ognuna equivalente ad 1 mg

Apporto giornali ero (ipotetico)





Fonti normative
Le evidenze scientifiche definiscono il limite di tossicità
giornaliero di glutine assunto che dovrebbe essere
compreso tra 10 mg (che viene indicato come limite
verosimilmente non tossico) e 50 mg (quantitativo che, con
uso continuativo per 90 giorni, ha un effetto tossico
rilevabile sulla mucosa intestinale).

(Regolamento CE 41 del 2009) impone il limite dei 20 ppm
come soglia di garanzia.

La dieta senza glutine



Norme CE 41/2009 sulla composizione ed etichettatura dei prodotti 
alimentari per persone intolleranti al glutine:

Tipologia di
prodotti/limiti

Glutine
<20ppm

Glutine
21-100 pm

Glutine
>100ppm

Prodotti
dietetici

Senza
glutine

Very low
gluten
content

Non 
ammesso
per celiaci

Prodotti per
tutti

Può contenere tracce di
glutine oppure glutine
indicato fra gli ingredienti

Possono essere definiti senza glutine anche i prodotti con
impiego di amido di frumento purchè garantiscano un
contenuto in glutine <20ppm nel prodotto finito

La dieta senza glutine



Registro Nazionale degli Alimenti*

2001: 281 prodotti

2010: oltre 2500 con 143 aziende 

*Introdotto dal Decreto Veronesi 2001

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2001 2010

N. Prodotti



Aggiornamento Marchio 
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Anno Prontuario 2005
2006

2007 2008 2009 2010

N. Prodotti 5829 6660 8612 10.211 12.320 *
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* +20% rispetto al 2009, con + 15% di aziende 
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La L.123/05 e il Diritto al Pasto 

Gluten-Free

In sintesi:

� Celiachia, malattia sociale, art 1

� Conferma dell’erogazione gratuita, art 4

� Obiettivi: diagnosi precoce e e prevenzione: formazione e aggiornamento medici, 
conferma dei centri e presidi di rete, protocolli di diagnosi, prevenzione complicanze e 
monitoraggio malattie associate, definizione test, art 3

� Pasto sg nelle mense scolastiche, ospedaliere e pubbliche, art 4

� Informazione sulla celiachia nell’attività di formazione e aggiornamento di ristoratori e 
albergatori, art 5

� La relazione al parlamento su conoscenze e nuove acquisizioni scientifiche su diagnosi 
precoce e  monitoraggio delle complicanze, art 6

Legge bianca e sua applicazione:

� Formazione medica � Formazione operatori della ristorazione (Rel. su art. 5)

� Complicanze � Interpretazione (emendamento art.4)



- specifiche linee guida per: 
•approvvigionamento

•stoccaggio

•produzione

•somministrazione

-corsi di formazione e aggiornamento

- sistema di monitoraggi periodici

PROGETTO
ALIMENTAZIONE FUORI CASA
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TIPOLOGIA
NUMERO TOTALE

AUTOGRILLAUTOGRILLAUTOGRILLAUTOGRILL
22222222

B&BB&BB&BB&B
110110110110

BARBARBARBAR
36363636

BARCHE A VELABARCHE A VELABARCHE A VELABARCHE A VELA
2222

FINI GRILLFINI GRILLFINI GRILLFINI GRILL
24242424

GELATERIAGELATERIAGELATERIAGELATERIA
324324324324

MY CHEFMY CHEFMY CHEFMY CHEF
22222222

RISTORANTI/HOTELSRISTORANTI/HOTELSRISTORANTI/HOTELSRISTORANTI/HOTELS
1.5211.5211.5211.521

SUMMER CAMPSUMMER CAMPSUMMER CAMPSUMMER CAMP
1111

VENDINGVENDINGVENDINGVENDING
10101010

TOTALETOTALETOTALETOTALE
2.0722.0722.0722.072

LOCALI AFC 2010



▲Risoluzione sintomi
intestinali ed extraintestinali
▲Remissione istologica
▲Remissione sierologica
▲Prevenzione patologie
autoimmuni
▲Protezione da complicanze
(linfoma, m.c.
Refrattaria)

▲Possibile deficit di
minerali e vitamine
▲Problemi
psicologici
▲Sindrome
metabolica
▲Aumentato rischio
cardiovascolare
▲Disturbi funzionali
dell’app. gastroenterico

La dieta senza glutine

LUCI OMBRE
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Digiuno normale Digiuno ‘celiaco’

All’endoscopia
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Pliche impilate

“Scalloping” Mosaico

Villi edematosi e tozzi



La dieta senza glutine

Diversi studi hanno esaminato la densità minerale 
ossea nei pazienti celiaci che seguivano una dieta 
senza glutine.

Tali studi mostravano una diminuzione della densità 
minerale ossea che migliorava quando si iniziava la 
dieta priva di glutine, anche se gli effetti non erano 
presenti in tutti i pazienti



Digestive and Liver Disease

Bone mass in women with celiac disease: Role of exercise and 
gluten-free diet
Valentina Passanantia, Antonella Santonicolaa, Cristina Buccia, Paolo 
Andreozzia, Antonella Ranaudoa, Daniel V. Di Giacomoc, Carolina Ciacci b,∗

Digestive and Liver Disease xxx (2012) xxx– xxx 

-Dopo 2 anni dall'inizio di una dieta priva di glutine si osserva  un aumento della 
BMD 

-Più della metà delle donne con malattia celiaca  riferiva  bassa attività fisica 
sia prima che dopo un GFD e la BMD aumentava indipendentemente 
dall'attività fisica

-Le donne celiache  presentano frequentemente percezione di stanchezza 
cronica, ma ciò sembra essere dovuto  alla  depressione ,  spesso associata



Amin R et al. Dia Care 2002;25:1117-1122

Effect of a GFD on glycemic control in diabetic 
celiac patients

È stata osservata una riduzione dei livelli di 
emoglobina glicata nei pazienti celiaci  con 
diabete  mellito di tipo 1  che seguivano una 

dieta senza glutine.





Case Report

Pediatr. Dermatol .2011 Mar-Apr;28(2):209-10.
Rodríguez-García C, González-Hernández S, Pérez-Robayna N, Guimerá F, Fagundo E, Sánchez R.
Department of Dermatology, Hospital Universitario de Canarias, University of La Laguna, La Laguna, 
Tenerife, Canary Islands, Spain. cristina_r_g@hotmail.com



Inflamm Bowel Dis. APR 2012



QUESTO STUDIO  mostra  che 
l'idrofobicità dello strato mucoso 
duodenale è ridotta in pazienti CD, 
con conseguente ridotta capacità di  
proteggere la mucosa intestinale 
dal contenuto intraluminale. 
Conseguenza di tale alterazione 
può essere  una maggiore 
permeabilità intestinale di CD.  
L’alterazione dello strato mucoso 
rispecchia la gravità delle lesioni  e 
non è completamente ripristinato 
dalla dieta priva di glutine.
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Correspondence
Coeliac disease and autoimmune hepatitis: Gluten-free diet can
influence liver disease outcome

“Thus, AIH in a CD population undergoing immunosuppressive 
treatment shows a better response to the treatment with respect to 

patients with AIH alone, probably also due to the active effect of 

a gluten-free diet.”



L’importanza di  una buona compliance alla dieta 
gluten-free

Una bassa aderenza alla dieta senza glutine non si associa ad un aumento 
significativo del rischio di linfoma in genere. Ciò non vale per tutti i sottotipi di 
linfoma. È stato osservato un aumento invece dell’incidenza del linfoma a cellule B .



J Am Diet Assoc. 2011 Nov;111(11):1786.
Marcason W.
American Dietetic Association’s Knowledge Center Team, Chicago, IL, USA.



In questo momento non ci sono prove scientifiche a 
sostegno del presunto vantaggio che una dieta priva di 
glutine promuoverà la perdita di peso.

Non c'è niente di speciale in un dieta priva di glutine che 
possa aiutare una persona a perdere peso. Prodotti senza 
glutine non significa senza grassi o calorie-free.



La dieta senza glutine

Ombre  



La dieta senza glutine
Dietary Guidelines and Implementation for Celiac Disease
CYNTHIA KUPPER*,
*Dietitians in Gluten Intolerance Diseases, American Dietetic Association, Chicago, Illinois; ‡American Celiac Task Force, 
Baltimore,
GASTROENTEROLOGY 2005;128:S121–S127



La dieta senza glutine

Nutritional supplements
may be necessary, as well as referrals to 

social services for support of the person as 
he or she adjusts to this life-altering

condition.

Dietary Guidelines and Implementation for Celiac Disease
CYNTHIA KUPPER*,
*Dietitians in Gluten Intolerance Diseases, American Dietetic Association, Chicago, Illinois; ‡American Celiac Task Force, 
Baltimore,
GASTROENTEROLOGY 2005;128:S121–S127



Sono alimenti detti “sostitutivi” in quanto 
sostituiscono quelli classici a base di farina di 

frumento (pane, pasta, biscotti, crackers…)

Sono costituiti da farine naturalmente prive di 
glutine (di mais, riso, patate…)

Alimenti dietoterapeutici



Gli alimenti dietoterapeutici hanno 
contribuito ad un miglioramento della qualità 
di vita del celiaco che adesso dispone di una 

vasta gamma di prodotti…..

... che a lungo termine potrebbero 
causare incrementi ponderali eccessivi o 
alterazione dei valori ematici lipidici e 
glucidici (soprattutto nei celiaci adulti) 

…………………

Alimenti dietoterapeutici



Elevato contenuto lipidico nei
dietoterapeutici “gluten-free”
• Sostituti del pane (fette biscottate, crackers, 

grissini)

- contenuto in grassi da 1.5% a 20%

- contenuto calorico da 353 a 466 kcal per 100 g

- pochissimi riportano il contenuto di saturi

- la maggior parte dei preparati contiene “oli e/o

- margarine vegetali”

• Dolci, biscotti e merendine
-contenuto in grassi da 5 a 30%
- contenuto calorico da 300 a 550 kcal per 100 g
- la totalità dei preparati contiene “oli o margarine
- vegetali (oli di palma, cocco e colza)”  



Le persone affette da celiachia hanno un basso BMI rispetto alla 
popolazione  generale al momento della diagnosi.

BMI aumenta con la dieta priva di glutine, in particolare nei 
pazienti che aderiscono strettamente alla dieta. Il 15,8% dei pazienti 
passa da una normale o bassa classe di BMI in una classe di 
sovrappeso , e il 22% dei pazienti in sovrappeso alla diagnosi 
guadagna peso successivamente.

Questi risultati indicano che la il controllo del peso dovrebbe essere 
parte integrante dell'educazione alimentare .



Sovrappeso ed obesità nella celiachia

• In aumento la percentuale di
celiaci (dal 5% al 39%) che al
momento della diagnosi sono in
una condizione di sovrappeso
(BMI 25-30) o obesità (BMI>35)
• Dopo 1 anno di dieta aglutinata
un ulteriore 20% di celiaci,
normopeso alla diagnosi,
sviluppa una condizione di
sovrappeso o di obesità

W. Dickey et al., Am J Gastroenterol 2006

Congresso Mondiale sulla
Celiachia, New York Nov. 2006





Sintomi funzionali dell’apparato gastroenterico 
secondari al consumo di dietoterapeutici

In una percentuale di celiaci con apporto di cereali basato 
sull’uso prevalente di dietoterapeutici si ha lo sviluppo di 
sintomi funzionali gastroenterici, quali nausea, vomito, 
alterazioni dell’alvo e meteorismo, non presenti prima
della diagnosi o risolti nella fase iniziale della dieta

Tali sintomi sono attribuibili alla presenza di conservanti 
ed addensanti nei dietoterapeutici.

Questi pazienti traggono grande beneficio dalla
sostituzione dei dietoterapeutici con cereali
naturalmente privi di glutine, in particolare mais, riso,
grano saraceno,tef (riduzione sintomi dal 61% al 17%)

Hopman E, Scand J Gastroenterol 2008



La Piramide Alimentare per i celiaci

Limitare il consumo di
grassi (da 1 a 3 porzioni di
grassi da condimento)

Latte, yogurt formaggi: 1-2
porzioni; carne-pollame,
pesce legumi, uova: 1-2
Porzioni

Da 3 a 5 porzioni di frutta
ed ortaggi

Da 2 a 4 porzioni di
carboidrati (riso, mais, soia,
grano saraceno, pane e
pasta senza glutine)
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Compliance e Qualità di Vita



2011 Dec

Esiste una buona aderenza alla dieta senza glutine (96%) 
e  il 63% dei pazienti porta con sé il cibo quando viaggia. I 
pazienti non rinunciano ai ristoranti, pub, né a viaggi e 
l’attività lavorativa non è inficiata.
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Compliance e qualità di vita

La maggior parte dei pazienti CD aderisce alla 
dieta senza Glutine (Gluten Free Diet, GFD),  
ma incontra difficoltà a farlo

La qualità di vita di questi pazienti potrebbe 
essere migliorata con un approccio 
multidisciplinare che ha come obiettivo non 
solo un supporto dietetico  ma anche di tipo 
informativo e sociale.



The consensus panel identified six elements 

required for the management of this disease:

� consultation with a skilled dietetics professional;

� education about the disease;

� lifelong adherence to a gluten-free diet;

� identification and treatment of nutritional

deficiencies;

� access to an advocacy group; and

� continuous long-term follow-up care by a 
multidisciplinary team.






