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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi decenni un ampio spettro di condizioni patologiche (Figura 1) legate 

all’assunzione di glutine sono gradualmente emerse come un fenomeno 

epidemiologicamente rilevante e il numero di individui che segue una dieta priva 

di glutine è costantemente in aumento; tale fenomeno è in parte spiegato dalla 

scoperta di una gamma di disordini definiti come “disturbi glutine-correlati” 

(gluten-related disorders, GRD), che  comprendono forme allergiche (allergia alle 

proteine del grano), forme autoimmuni (malattia celiaca MC, dermatite 

erpetiforme, atassia indotta da glutine) e forme immuno-mediate (sensibilità al 

glutine non celiaca, NCGS)1, 2-4 . Inoltre, sempre più spesso, la dieta senza glutine 

viene associata ad uno stile di vita più sano.  
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Figura 1: Gluten Related Disorders 

Nonostante le notevoli differenze nei meccanismi patogenetici, nelle 

manifestazioni cliniche e nell’epidemiologia, il trattamento di elezione per tutti i 

GRD rimane ad oggi la dietoterapia che prevede l’esclusione dalla dieta in modo 

rigoroso, di tutti gli alimenti contenenti glutine e derivati del glutine. 

Ciò è particolarmente vero soprattutto per i soggetti affetti da malattia celiaca, in 

cui la dieta senza glutine rigorosa e a vita permette nella maggior parte dei casi la 

graduale normalizzazione della mucosa intestinale e degli anticorpi sierici presenti 
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in fase florida di malattia, così come la scomparsa della sintomatologia, riducendo 

il rischio di insorgenza delle gravi complicanze a lungo termine 5,6. 

Circa un terzo (20-40%) dei pazienti con MC, nonostante segua in maniera 

scrupolosa la dieta aglutinata, non risponde completamente al trattamento 

dietetico e mostra una persistenza della sintomatologia e enteropatia (non 

responsive celiac disease, NRCD) 7. 

Escludendo una volontaria non aderenza del paziente alla terapia dietetica, ci si 

domanda cosa possa impedire, in questi casi, la remissione dalla malattia; tale 

fenomeno può essere probabilmente attribuito all’assunzione involontaria di 

glutine dovuta a contaminazione crociata di alimenti gluten-free 8,9. 

La difficoltà nell’aderire completamente alla dietoterapia consiste nel fatto che il 

glutine è un nutriente estremamente diffuso in campo alimentare per le sue 

peculiari proprietà reologiche, essendo una sostanza in grado di conferire 

elasticità, tenacità, umidità, uniformità al prodotto finale;  esso inoltre viene spesso 

utilizzato dall’industria alimentare sotto forma di “additivo”, in insaccati, alimenti 

a base di carne, salse pronte, maionesi, gelati, nel trattamento della buccia delle 

mele, prodotti per capelli, cosmetici e come eccipiente nei farmaci e negli 

integratori alimentari 10-13. 
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Inoltre il glutine può essere trovato in prodotti etichettati gluten-free come 

conseguenza della contaminazione incrociata della filiera produttiva oppure a 

causa di condivisione di prodotti GF con quelli contenenti glutine nelle stesse aree, 

di stoviglie non adeguatamente igienizzate e procedure inadeguate da parte del 

personale addetto alla preparazione dei pasti, sia casalinghi che della ristorazione 

collettiva; tutto ciò può notevolmente contribuire al consumo involontario e 

inconscio di “glutine nascosto” 14,15. 

È quindi importante monitorare il livello di aderenza alla dieta senza glutine 

(GFD) mediante sistemi (es. biomarkers, proteomica, metabolomica) in grado di 

valutare l'aderenza alla dieta priva di glutine e l’eventuale ingestione involontaria 

di glutine da parte dei pazienti celiaci. 

Molto è stato fatto negli ultimi anni riguardo a ciò ma le metodiche ad oggi 

disponibili non sono ancora abbastanza sensibili da individuare micro-

contaminazioni 

Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’eventuale ingestione inconsapevole 

di glutine (> 20 ppm) in seguito a micro-contaminazioni nella preparazione 

casalinga dei pasti senza glutine in una coorte di soggetti celiaci pediatrici in 

follow-up presso gli ambulatori della Clinica Pediatrica.  
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CAPITOLO 1: LA CELIACHIA 

 

1.1 La malattia Celiaca 

 

La malattia Celiaca (MC) o Celiachia è una patologia autoimmune di tipo 

sistemico con primaria localizzazione a livello intestinale che si manifesta in 

soggetti geneticamente predisposti in seguito all’ingestione di glutine contenuto 

in cereali come frumento, farro, orzo, segale, kamut e spelta 5,16,17. 

Dal punto di vista storico, se la prima definizione di MC come sindrome da 

malassorbimento risale al 1888 ad opera di Samuel Gee 18, il ruolo etiologico del 

glutine nella patogenesi della malattia stessa è stato identificato negli anni ’50 dal 

pediatra olandese Willem Karel Dicke 19. Questo ricercatore osservò che le 

condizioni dei bambini affetti da celiachia migliorarono nel cosiddetto “inverno 

del digiuno” (1944-1945) durante il quale, a causa della guerra, i piccoli pazienti 

erano stati alimentati con patate, banane ed altri alimenti privi di glutine come i 

bulbi di tulipano. Terminata la guerra, il ritorno alla normalità alimentare provocò 

il ripresentarsi dei sintomi. Questa brillante osservazione portò all’identificazione 

del glutine come agente causale della MC.  È oggi noto che l’anomala sensibilità 

nei confronti del glutine è conferita da una predisposizione associata sia a geni di 

tipo HLA sia a geni che non sono appartenenti a tale sistema. Nei soggetti 
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geneticamente predisposti, il consumo alimentare di glutine innesca una risposta 

immunitaria sia di tipo umorale che cellulo-mediata, la quale porta al 

rimodellamento mucosale responsabile del quadro istologico tipico di malattia 20.  

Nel corso degli anni ’60 si individuò l’associazione tra la malattia celiaca ed i 

fattori genetici quali gli alleli HLA. Venne correlato a questa condizione anche lo 

sviluppo di patologie come la dermatite erpetiforme ed il linfoma intestinale. 

Proseguirono inoltre gli studi per l’individuazione di anticorpi correlati allo stato 

patologico di celiachia, che però non risultarono sufficientemente specifici fino 

alla scoperta delle antitransglutaminasi nel 1997 21,22. 
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Tabella 1: Storia della malattia celiaca 
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1.2 Epidemiologia 

 

In passato la malattia celiaca era considerata una patologia relativamente rara ad 

esordio tipicamente pediatrico con caratteristica sintomatologia gastrointestinale 

da malassorbimento e più specificatamente associata alle classi benestanti del 

mondo occidentale che consumavano grano23. Solo negli ultimi decenni, con 

l’introduzione di nuovi marcatori sierologici altamente sensibili e specifici quali 

gli anticorpi anti-gliadina (AGA), anti-endomisio (EMA) ed anti-transglutaminasi 

tessutale (anti-tTG), in associazione alla tipizzazione dei geni HLA, è stato 

possibile registrare un drastico aumento nelle diagnosi di MC, soprattutto a carico 

dei soggetti adulti. Inoltre, grazie a questi strumenti, si è potuto dimostrare come 

la celiachia sia distribuita in modo piuttosto omogeneo (teoria del villaggio 

globale), ferme restando le differenze nelle abitudini alimentari e nella frequenza 

della predisposizione genetica esistenti tra le diverse popolazioni del mondo 6. 

Ad oggi la MC rappresenta una delle più comuni patologie croniche a livello 

mondiale con una prevalenza globale di circa l’1-1.2 % della popolazione generale 

5,16,17. 

Le conoscenze acquisite dopo decenni di studi epidemiologici sulla MC sono 

sintetizzate nella teoria dell’iceberg celiaco (figura 2) proposto da Logan nel 1992 

24, in cui studi di screening di popolazione evidenziano l’esistenza di forme 
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subcliniche e latenti di malattia le quali, essendo di difficile identificazione, 

rimangono non diagnosticate 16 e, non essendo adeguatamente trattate, espongono 

il soggetto al rischio di complicanze a lungo-termine 17. 

 

Figura 2: Iceberg del celiaco 

 

Certo è che, nonostante i progressi in campo diagnostico, La malattia celiaca 

risulta essere ancora sottostimata.  

Uno studio condotto da Tucci et al.23 ipotizza un aumento di 5 milioni di nuovi 

casi di MC nella regione mediterranea entro il 2024 ed un incremento anche in 
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Asia, Africa e Sud America. Senza una diagnosi tempestiva ed un’adeguata 

assistenza sanitaria ci si può attendere un eccesso di mortalità di oltre 230 mila 

casi entro il prossimo decennio. 

 

1.3 Eziopatogenesi 

 

I meccanismi patogenetici in grado di indurre la malattia Celiaca non sono ancora 

del tutto chiari, ma risulta evidente che essa sia scatenata da più fattori (malattia 

multifattoriale). 

Fattori Indispensabili affinché la MC possa manifestarsi sono la predisposizione 

genetica, condizione necessaria ma non sufficiente, la presenza di un trigger 

ambientale (Glutine); risulta essenziale poi la presenza di un fattore scatenante 

come un’infezione virale o lo svezzamento 25. 

La MC è dunque il risultato di una complessa interazione tra geni e fattori 

ambientali Diversi, come riportato in figura 3. 
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Figura 3: Multifattorialità della malattia celiaca 

 

1.3.1 I geni 

 

Le regioni geniche conosciute essere associate alla MC, sia di tipo HLA (Human 

Leucocyte Antigen complex) che non HLA-relate, sono oggi denominate e 

classificate come segue:  

• CELIAC 1: regione 6p21.3 (HLA-DQ2 o, in alternativa, -DQ8)  

• CELIAC 2: regione 5q31-33  

• CELIAC 3: regione 2q33  

Mentre per le regioni CELIAC 2 e 3, i singoli geni che predispongono alla MC 

non sono stati ancora individuati con assoluta certezza 26, numerose evidenze 
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sperimentali hanno dimostrato che il principale fattore genetico predisponente allo 

sviluppo di MC è rappresentato dalla presenza degli aplotipi HLA DQ2-DQ8, 

deputati al riconoscimento cellulare, nella discriminazione tra “self ”e “non self”.  

Il 40% della popolazione esprime tali aplotipi, ma solamente l’1% di essa sviluppa 

la malattia e ciò conferma la multifattorialità dello sviluppo di tale patologia. 

(figura 4). 

 

 

Figura 4: Distribuzione degli aplotipi DQ2 e DQ8  

 

Il 90% degli individui affetti sono portatori della variante HLA DQ2 

DQA1*05/DQB1*02 in cis (aplotipo DR3-DQ2) o in trans (DR5-DQ7) e una 
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minoranza di HLA DQ8 (DQA1*03/DQB1*0302) o altre varianti del DQ2 27-29. 

Soltanto in rari casi non è documentabile nessuna delle precedenti combinazioni 

questa osservazione spiega l’elevato significato diagnostico predittivo negativo 

della tipizzazione genetica HLA. (Tabella 1, FIGURA 5). 

 

 

Tabella 1: Test di genetica  

 

Figura 5: Algoritmo genetico per MC 
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L’analisi genetica nei soggetti a rischio permette di escludere possibilità di 

insorgenza della malattia ed evitare continui screening sierologici nel tempo 30. 

Le molecole HLA hanno un ruolo nella presentazione dell’antigene alle cellule del 

sistema immunitario; sembrerebbe che i linfociti riconoscano i peptidi del glutine 

nel contesto dei polimorfismi DQ2 e DQ8 e, una volta attivati, producano 

citochine tra cui la principale è l’IFN-γ, determinando il danno il mucosale 

caratteristico della MC 31,32. 

La predisposizione alla patologia (presente nel 40% della popolazione sana), è 

dovuta alla capacità degli eterodimeri DQ2 e DQ8 di legare i peptidi del glutine 

ricchi in prolina e glutamina; tali residui fanno assumere alle proteine una 

conformazione che facilita la deamidazione da parte dell’enzima transglutaminasi 

tissutale II (tTG-II) dei residui di glutamina, aumentando l’affinità di legame con 

l’HLA 33-36. (Figura 6) 
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Figura 6: siti di legame Gliadina-HLA 

 

 

1.3.2 I fattori immunologici 

 

Con l’introduzione del Glutine si ha l’attivazione di una complessa reazione 

immunitaria a livello della mucosa intestinale nei pazienti sensibili.  

Si ha l’attivazione dei linfociti CD4+  a livello della lamina propria con 

conseguente rilascio di citochine pro-infiammatorie come IFN-γ e grazie 

all’azione dell’ IL 15 si ha il rilascio anche dei linfociti intraepiteliali (IELs) con 

conseguente distruzione degli enterociti 28,31. 
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1.3.3 Fattori ambientali 

 

Un ruolo fondamentale nello sviluppo della malattia è rappresentato dai fattori 

ambientali, in quanto essa non segue un andamento di ereditarietà di tipo 

mendeliano, sebbene ci sia una predisposizione familiare, ma la sua presenza è 

scatenata da più fattori. Ciò è evidenziato dal fatto che la concordanza nei gemelli 

monozigoti è solo del 75% 37. 

L’unico fattore ambientale ad oggi riconosciuto responsabile della MC è 

rappresentato dall’ingestione di cereali contenenti le frazioni proteiche tossiche 

e/o immunogeniche, le quali costituiscono gli antigeni scatenanti la malattia 38. A 

oltre cinquant’anni dalla scoperta del ruolo etiologico del glutine nella MC 39, 

soltanto il frumento, e ultimamente l’avena, sono stati analizzati estensivamente 

con i metodi scientifici più avanzati 38,40,41. Per quanto concerne gli altri cereali, a 

causa della stretta relazione tassonomica con il frumento, il farro, l’orzo e la 

segale, il kamut e lo spelta, bulgur, seitan e cous-cous sono ritenuti tossici mentre, 

per la ragione opposta, l’ingestione da parte dei pazienti celiaci di altre specie 

cerealicole come il riso e il mais è considerata sicura 41. 
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Il Glutine è un complesso proteico viscoelastico capace di conferire tenacità, 

coesione ed elasticità e risulta costituito da due gruppi di proteine: le prolammine 

13,43-45 (gliadine nel frumento, nelle sottofrazioni alfa, gamma e omega, ordeine 

nell’orzo, secaline nella segale, avenine nell’avena) e le Gluteline (glutenine nel 

frumento, distinte in alto peso (HMW-GS) e basso peso molecolare (LMW-GS). 

Le gliadine e le glutenine  sono proteine di riserva e costituiscono circa l'80% 

dell'intera frazione proteica presente nell'endosperma della cariosside di 

frumento.  

Entrambe si caratterizzano per una elevata presenza di residui di prolina e 

glutamina nella sequenza aminoacidica e le prolammine in particolare, 

comprendono le principali frazioni tossiche per il celiaco 46,47. 

Il rimanente 20% della frazione proteica è costituito dalle proteine 

citoplasmatiche che, contrariamente alle precedenti, sono solubili in acqua: le 

Albumine (9%) e le Globuline (5-7%). 

Nella cariosside di frumento o nella semola/farina il complesso glutinico non è 

presente come tale ma, si forma solo a seguito dell’idratazione della semola/farina 

ed alla formazione dell’impasto. In soluzione acquosa si creano legami 

intramolecolari tra le gliadine (prolamine) e le glutenine che portano alla 

https://www.my-personaltrainer.it/integratori/proteine-latte.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/albumina.html
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formazione di un reticolo proteico tridimensionale il quale conferisce coesività, 

elasticità e tenacità (qualità reologiche) all’impasto e contribuisce a trattenere i gas 

formatosi. Figura 7. 

Di norma, al glutine non viene attribuito alcun valore nutrizionale 48,49.  

 

Figura 7: Il glutine e le sue componenti 

L’attività tossica del Glutine è conferita ed individuata nelle componenti α, γ ed ω 

delle Gliadine in grado di indurre un danno alla mucosa intestinale, così come le 

Ordeine dell’orzo, le secaline dalla segale ed in misura minore le avenine 

dell’avena 50.  Tabella 2. 

Tali componenti tossiche sono localizzate nell’endosperma del seme da cui 

deriva la farina.  
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Legenda: A = alanina; L = leucina; P = prolina; Q = glutamina 

 

Tabella 2: Cereali e relative prolamine in relazione alla MC 

 

Altro fattore di tipo ambientale in grado di aumentare la predisposizione alla 

Celiachia è l’infezione da Rotavirus, il quale è il maggior responsabile di diarrea 

acuta in età pediatrica51. Ciò deriva dalla produzione di INF- α in seguito 



25  

all’infezione. Rimane ancora da chiarire perché i livelli di INF- α rimangano 

elevati anche dopo l’eliminazione del virus 51. 

Recenti studi hanno evidenziato una stretta relazione tra malattia celiaca e 

composizione del microbiota intestinale, che a sua volta è particolarmente 

influenzato dalla modalità di parto, dal tipo di allattamento e dal tipo di nutrizione 

nella prima infanzia 52-54. (figura 8). 

    

 
 

Figura 8: Associazione microbiota-malattia celiaca-modalità del parto ed ulteriori fattori 
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1.4 Patogenesi 

 

Il glutine, una volta ingerito, subisce l’azione degli acidi gastrici e degli enzimi 

digestivi, nonostante le regioni ricche di prolina e glutamina (Pro-Ser–Gln-Gln e 

Gln-Gln-Gln-Pro o Gln-Gln-Pro-Phe-Pro) siano resistenti alla degradazione 

enzimatica gastrointestinale conservando la loro integrità immunogenica 55. 

I peptidi gliadinici, in particolare il 33-mer 

(LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF) che  derivano dalla parziale 

digestione delle gliadine ad opera di enzimi luminali dell’orletto a spazzola, 

attraversano la barriera intestinale inducendo, da un lato una risposta cellulare da 

parte dei linfociti T con produzione di citochine proinfiammatorie (IL-15 e CD8+) 

e autoanticorpi (anti tTG), dall’altra il rilascio di maggiori quantità di zonulina, 

proteina che regola la cinetica delle giunzioni serrate 56,57 (tight junctions, TJ), 

aumentando la permeabiltà intestinale e il passaggio paracellulare di ulteriori 

frammenti nella sottomucosa. 

I frammenti di gliadina deamidata dall’enzima transglutaminasi tissutale  sono in 

grado di interagire con HLA DQ2 e HLA DQ8 sulle cellule presentanti l’antigene 

(Antigen presenting cells, APCs 58,59) ed attivare le cellule CD4 T-helper 1 (Th1) 
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le quali stimolando il rilascio di interferone- γ (IFN-γ), contribuiscono alla lesione 

intestinale e promuovono l’attivazione dei linfociti intraepitelial (IELs).  

(figura 9). 

 

 

Figura 9: Patogenesi della malattia celiaca 
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1.5 Manifestazioni cliniche della malattia Celiaca 

 

La celiachia può manifestarsi con un’estrema variabilità di segni e sintomi 60, e 

ciò rende la diagnosi non sempre immediata. Può presentarsi con una 

sintomatologia tipica o atipica o essere addirittura del tutto asintomatica seppur 

in presenza di alterazioni istologiche intestinali e sierologia positiva. 

La classica presentazione clinica comprende manifestazioni prettamente 

intestinali coi segni e sintomi tipici del malassorbimento: diarrea cronica, dolore 

e distensione addominale, inappetenza, rallentamento o arresto della crescita 

staturo-ponderale, calo di peso.  

 

 La forma classica o tipica è la più comune tra i bambini ed in genere l’esordio è 

entro i 3 anni di vita, con un periodo di latenza tra il divezzamento e l’introduzione 

del glutine nella dieta e la comparsa della sintomatologia. 

 

La forma atipica è spesso associata a sintomatologia gastro-intestinale sfumata 

o assente e/o a sintomatologia extraintestinale (tabella 3) come anemia, 
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osteoporosi, artrite, bassa statura, ritardo nella pubertà, infertilità, neuropatia 

periferica, stanchezza cronica, ipertransaminasemia isolata e lesioni del cavo 

orale (stomatite aftosa ricorrente e difetti dello smalto dentario) 61-64. 

Altri sintomi atipici sono l’astenia cronica, espressione di una anemia 

sideropenica tipicamente non responsiva al trattamento con ferro orale, e 

problemi neurologici diversi come epilessia con calcificazioni endocraniche, 

atassia, depressione, disturbi dell’apprendimento e deficit di attenzione e 

iperattività 61. 

 

 

Tabella 3: Manifestazioni extraintestinali 
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In generale, le complicanze neurologiche sono rare nei bambini rispetto agli adulti, 

probabilmente in virtù di una minore durata della malattia e la precoce 

eliminazione del glutine dalla dieta 65. 

La forma atipica, più frequente nell’età adolescenziale e in quella adulta, è spesso 

definita come “camaleonte clinico” poiché non è facilmente riconducibile ad un 

precoce sospetto diagnostico di malattia celiaca.  

Merita sicuramente di essere menzionata, la dermatite erpetiforme, che può 

essere considerata l’espressione cutanea dell’intolleranza al glutine e si presenta 

con papule e vescicole intensamente pruriginose caratteristicamente a livello di 

gomiti, ginocchia, glutei e cuoio capelluto; la diagnosi avviene con il riscontro di 

depositi di IgA a livello del derma; tale condizione tipicamente recede con la dieta 

aglutinata 64. 

Tra le forme atipiche di malattia, è doveroso ricordare la forma latente, 

caratterizzata dalla positività ai marcatori sierologici (anti-tTG e anti-endomisio, 

EMA) e negatività istologica (assenza di atrofia dei villi), sia la forma silente o 

asintomatica, caratterizzata dalla assenza di sintomatologia evidente, sierologia 

positiva e danno intestinale; tale forma viene spesso diagnosticata in maniera del 

tutto casuale o mediante programmi di screening 5,66. 
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La forma potenziale infine è contraddistinta dalla debole o assente 

sintomatologia, debole positività dei marcatori sierologici (auto-anticorpi sierici) 

specifici per la celiachia senza anormalità istologiche nella biopsia intestinale 

(negatività istologica,) con possibilità di sviluppare la patologia ed il danno in 

tempi futuri 20. 

La forma refrattaria è rappresentata da individui con diagnosi certa di malattia 

celiaca ed i quali non rispondono o non rispondono più alla dieta gluten-free. Si 

incorre nel rischio di sviluppare le complicanze più gravi della MC, quali il 

linfoma intestinale. 

 

Tabella 4: Sintomatologia extra-intestinale della forma atipica della malattia celiaca 
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Tabella 5: Manifestazioni cliniche della malattia Celiaca 

 

1.5 Diagnosi 

SIEROLOGIA 

Nei casi sospetti o a scopo di screening, trova indicazione l’esecuzione dei 

marcatori sierologici, indagini semplici e altamente affidabili nel soggetto a dieta 

libera. 

 

La ricerca degli anticorpi anti-transglutaminasi di classe IgA (tTG-IgA) è una 

indagine semplice e altamente affidabile, infatti essa si caratterizza per l’elevata 

specificità e sensibilità (>95%) e ad oggi è considerata il miglior test di primo 
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livello 67; ai fini diagnostici è importante non solo la positività, ma anche il valore 

del titolo anticorpale.   

La ricerca degli anti-tTG deve essere abbinata alla valutazione delle IgA sieriche 

totali, per escludere la presenza di un deficit selettivo di IgA. 

La ricerca degli anticorpi anti-endomisio (EMA) di classe IgA è un test dotato di 

specificità prossima al 100%; si esegue in immunofluorescenza, è costoso e 

operatore dipendente. Per tali motivi dovrebbe essere utilizzato solo come test di 

conferma diagnostica e nei casi dubbi. 

La valutazione degli anticorpi anti-gliadina deamidata di classe IgG ((DGP-IgG) 

rappresenta anch’esso un test affidabile per la diagnosi di MC, soprattutto in casi 

selezionati come soggetti di età inferiore ai 3 anni e quelli con associato deficit 

selettivo di IgA. Al di fuori di questa indicazione l’applicazione di tale test alla 

diagnostica non ha grande significato per la minore accuratezza diagnostica 

rispetto ad altri test.67 

Infine, nella celiachia florida, specie nelle forme tipiche, si possono riscontrare 

alterazioni ematologiche secondarie al quadro di malnutrizione, quali la 

sideropenia con o senza anemia, l’aumento delle transaminasi, l’ipoprotidemia, la 

riduzione dell’attività protrombinica e le anomalie del ricambio fosfo-calcico. 
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GENETICA 

 

La determinazione dei genotipi HLA-DQ2/DQ8 trova indicazione nei soggetti in 

cui non vi sia concordanza tra sierologia e biopsia duodenale, per ottenere un aiuto 

nell’interpretazione, ma soprattutto nei soggetti a rischio (es. familiari di celiaci) 

in modo da evitare periodici controlli laboratoristici; l’assenza di DQ2/DQ8 

esclude, con una probabilità vicina al 100%, la possibilità di sviluppare malattia 

(elevato valore predittivo negativo) anche in epoche successive della vita. 

 

 

1.6 Quadro istologico 

 

Sebbene ne sia stata ridimensionata l’importanza, la biopsia intestinale rimane ad 

oggi il gold standard per la conferma della diagnosi di malattia celiaca. Essa viene 

eseguita in corso di esofagogastroduodenoscopia (EGDS) nella seconda o terza 

porzione del duodeno o del digiuno prossimale 68,69, poiché il danno a livello della 

mucosa si manifesta prevalentemente nella porzione prossimale dell’intestino. 

L’esame istologico comprende la valutazione dell’altezza dei villi e della 

profondità delle cripte, nonché la conta dei linfociti intraepiteliali (IEL, CD3+). In 
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condizioni normali il rapporto altezza villo/cripta è maggiore di 3 e la conta dei 

IEL (espressa x 100 enterociti) è minore di 25. 

 Il classico quadro istologico dell’enteropatia da glutine è caratterizzato da 

significative modificazioni dell’architettura dei villi intestinali, ipertrofia delle 

cripte ed incremento dei IELs. Figura 10. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Mucosa in condizioni fisiologiche ed a seguito dell’ipertrofia dei villi intestinali 
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Le alterazioni istologiche che si osservano in fase florida di malattia, sono 

classificate in base allo schema proposto da Marsh-Oberhuber 70,71  (Tabella 6, 

figura 11). 

 

 

Tabella 6: Classificazione istologica delle lesioni intestinali nella Celiachia  

Marsh 0 Mucosa duodenale priva di 

modificazioni strutturali di rilievo 

Marsh 1 Architettura normale, aumento 

linfociti intraepiteliali (>25 su 100 

cellule epiteliali) 

Marsh 2 Architettura dei villi 

complessivamente conservata, 

iperplasia delle cripte, aumento 

linfociti intraepiteliali 

Marsh 3a Atrofia parziale dei villi 

complessivamente conservata, 

iperplasia delle cripte, aumento 

linfociti intraepiteliali 

Marsh 3b Atrofia subtotale dei villi, iperplasia 

delle cripte, discreto infiltrato 

infiammatorio, aumento linfociti 

intraepiteliali 

Marsh 3c Atrofia totale dei villi, iperplasia delle 

cripte, discreto infiltrato infiammatori, 

aumento linfociti intraepiteliali 
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Figura 11: Gradi di manifestazione della malattia celiaca 

Vi sono alcune condizioni che si presentano con un quadro istologico 

sovrapponibile a quello della celiachia e vanno tenute presenti nella diagnosi 

differenziale 72, quali morbo di Crohn, allergie o intolleranze ad altri alimenti, 

enteriti, infezioni parassitarie (es. Giardia) ed infezioni da Helicobacter pylori 73. 

La biopsia digiuno-duodenale conferma l’enteropatia ed è fondamentale per la 

diagnosi di celiachia solo in età adulta mentre in età pediatrica è più una indagine 

di conferma, riservata ai casi di dati anticorpali dubbi o borderline e forme di 

celiachia atipica.  
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Dalla revisione delle linee guida della European Society for Pediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) è infatti emersa una 

importante novità riguardo l’applicazione dell’algoritmo diagnostico per malattia 

celiaca in età pediatrica. 

In questi soggetti con sintomatologia tipica, il riscontro di titoli elevati di anticorpi 

anti-transglutaminasi (tTG- IgA) 10 volte superiore al limite di normalità, in 

presenza di positività per gli anticorpi antiendomisio  (EMA-IgA) e dalla presenza 

di genotipi HLA compatibili (HLA-DQ2 e/o DQ8), è sufficiente a porre diagnosi 

di celiachia senza ricorrere alla biopsia duodenale 72. (figura 12). 
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Figura 12: Schema pazienti sintomatici CD= malattia celiaca; EMA= anticorpi antiendomisio; F/u= follow-up; GFD= dieta 

gluten -free; GI= gastroenterologo; HLA= antigene leucocitario umano; IgA= immunoglobuline A; IgG= immunoglobuline 

G; OEGD=esofagogastroduodenoscopia; TG2= transglutaminasi 2 

 

Questa continua ad essere invece indispensabile in tutti gli altri casi, 

particolarmente nei soggetti con tTG elevata ma al di sotto delle 10x e nei soggetti 

con sintomatologia atipica.  L’introduzione di queste nuove linee guida ha portato 

negli ultimi anni ad una drastica riduzione del numero di indagini bioptiche (circa 

30-40%), con riduzione sia dei disagi per i bambini che dei costi sanitari. Recenti 

studi dimostrano la validità del nuovo protocollo ESPGHAN “biopsy-sparing 74,75. 
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Complicanze: Numerosi studi dimostrano come soggetti affetti da MC non 

diagnosticata o con diagnosi tardiva, presentino un maggior rischio di mortalità e 

morbilità rispetto alla popolazione generale, in relazione alla comparsa di 

complicanze a lungo-termine della malattia oltre che di malattie associate, tra cui 

le patologie autoimmuni, cardiopatie e neuropatie. 

1.7 Patologie correlate alla Celiachia 

 

Una maggiore incidenza di sviluppare malattia celiaca si osserva in alcune 

situazioni, che rappresentano pertanto una chiara indicazione allo screening 

sierologico: 

1. Familiarità: studi dimostrano una frequenza della MC tra il 4-10% nei 

parenti di primo grado, con un rischio maggiore per i fratelli il 10% 61-64,78-

79. 

2. Altre patologie autoimmuni, soprattutto diabete tipo 1 (5-10%) 80-81, malattie 

tiroidee autoimmuni (5%) 27, epatite autoimmune 82 e malattie infiammatorie 

croniche intestinali (MICI) 

3. Malattie genetiche/cromosomiche: sindrome di Down (5-10%), Sindrome 

di Turner (6,4%) e Sindrome di Williams (9,5%) 83. 

4. Deficit selettivo di IgA, che comporta una falsa negatività ai marcatori 

sierologici di celiachia della classe delle IgA. 
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Tabella 6: Malattie associate 

Tuttavia basandosi su una diagnosi precoce e seguendo una rigorosa dieta, nella 

maggior parte dei casi i sintomi e le relative problematiche mostrano una bassa 

incidenza. 
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CAPITOLO 2: LA DIETA DEL CELIACO 

 

Ad oggi, l’unica terapia efficace per la malattia celiaca è un trattamento dietetico 

che prevede la completa esclusione del glutine dalla dieta  (gluten free diet, GFD) 

in modo rigoroso; trattandosi poi di una malattia cronica, la dieta aglutinata deve 

essere seguita per tutta la vita 2. 

Nel soggetto celiaco la GFD determina la negativizzazione degli anticorpi sierici 

presenti in fase florida di malattia e la graduale normalizzazione della mucosa 

intestinale, così come la scomparsa della sintomatologia eventualmente presente 

prima della diagnosi, riducendo il rischio di insorgenza delle gravi complicanze a 

lungo termine 20. 

Le abitudini alimentari del celiaco devono essere completamente riformulate 

attraverso un programma di educazione alimentare che ha lo scopo di  far 

conoscere al celiaco gli alimenti naturalmente privi di glutine, i prodotti marchiati 

“gluten free” disponibili in commercio e soprattutto portare alla consapevolezza 

che è comunque possibile seguire una alimentazione corretta in grado di assicurare 

una crescita ottimale ed un buon stato di salute. 

Devono quindi essere esclusi tutti quegli alimenti che contengono le proteine del 

glutine, in particolare i diversi tipi di frumento (grano duro e tenero, farro, triticale, 
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kamut e spelta), l’orzo, segale, e tutti i prodotti derivati dalla lavorazione di questi 

cereali (es. farine, pasta, prodotti da forno, bevande alcooliche). 

Tutti gli altri alimenti naturali, compresi alcuni cereali (figura 13), verdure, 

legumi, frutta, latte e derivati, carne, pesce, uova, sono liberamente concessi. 

 

Figura 13: Alimenti concessi e vietati 

Quali sostitutivi dei prodotti ricchi di glutine (pane, pasta, pizza, etc) è permesso 

il consumo di prodotti gluten-free, identificabili dal marchio internazionale “spiga 

barrata” sulla confezione; tale marchio viene concesso dalla Associazione Italiana 

Celiachia (AIC) su richiesta  del produttore, dopo aver accertato che il prodotto in 
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questione è idoneo ad essere consumato da parte del celiaco (contenuto di glutine 

inferiore a 20 ppm). (figura 14). 

 

 

Figura 14: Marchio Spiga Barrata 

 

Per gli altri alimenti confezionati è consigliabile leggere attentamente l’etichetta 

della composizione del prodotto, dal momento che il glutine è utilizzato 

frequentemente dall’industria alimentare come “riempitivo proteico”.   

In Italia AIC ha elaborato inoltre un prontuario degli alimenti sicuri per il celiaco 

che viene costantemente aggiornato (www.celiachia.it).  (figura 15). 

 

http://www.celiachia.it/
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Figura 15: Estratto del Prontuario degli alimenti-AIC 

 

L’Associazione, oltre a fornire supporto e informazione alle persone affette da 

celiachia, offre anche applicazioni  immediatamente spendibili, tra le quali 

un’applicazione per smartphone (AIC Mobile) che permette di conoscere il 

quantitativo di glutine o la sua eventuale assenza nel prodotto mediante il codice 

a barre presente sulla confezione ed un utile elenco degli esercizi commerciali  

(ristoranti, pizzerie, alberghi etc…) approvati dall’associazione e certificati 

gluten-free. 
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2.1 Aspetti nutrizionali della dieta senza glutine 

Il regime alimentare gluten-free deve essere efficace, ossia in grado di rispristinare 

la funzionalità intestinale e mantenere un buon stato nutrizionale, sicuro cioè per 

quanto possibile non contaminato da glutine e accettabile al fine di garantire al 

paziente una buona qualità di vita. Tali obiettivi sono a garanzia e a tutela della 

salute del paziente e sono raggiunti grazie ad interventi di educazione alimentare 

da parte di operatori esperti 84. (figura 16). 

 

     

                      Figura 16: Fattori che concorrono alla aderenza alla GFD 
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IL glutine, di per sé, non possiede un valore nutrizionalmente importante nella 

dieta, tuttavia la necessità di eliminarlo comporta l’esclusione di cibi ricchi in 

amidi, fibre e micronutrienti, incorrendo nel rischio di sviluppare deficit 

nutrizionali, soprattutto nell’età della crescita; la raccomandazione più utile per 

prevenire questi stati carenziali, generalmente marginali sul piano clinico, è quella 

di mantenere una alimentazione il più possibile variata, come mostrato in (figura 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 17: La sana alimentazione del celiaco 
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La letteratura scientifica riporta numerosi studi in cui si evidenzia una carenza 

nella dieta del celiaco di micronutrienti come vitamine e minerali (calcio, ferro, 

zinco, acido folico, vitamine del gruppo B e vitamina D) 85,86. (figura 18). 

 

Figura 18: Deficit di vitamine e minerali in soggetti GFD 
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Altre evidenze sperimentali riportano anche un ridotto apporto di fibra alimentare 

nel soggetti in GFD, dovuto all’eliminazione dei cereali tossici, soprattutto 

integrali, che per natura ne sono ricchi a favore di un consumo di farine e prodotti 

da forno senza glutine che, essendo super-raffinati, ne hanno inevitabilmente uno 

scarso contenuto 86,87. (figura 19). 

 

 

Figura 19: Problematiche nutrizionali dei soggetti celiaci 

Oltre allo scarso introito di vitamine, fibre e minerali, altri studi riportano una 

drastica riduzione del consumo di carboidrati a scapito di una eccessiva 
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introduzione di alimenti iperlipidici 88 con una dieta sbilanciata verso il consumo 

di zuccheri semplici e grassi saturi 89. (figure 20 e 21). 

 

FIGURA 20: Introiti alimentari nei bambini celiaci italiani. 

 

 

FIGURA 21: Abitudini alimentari di soggetti celiaci in età pediatrica 
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Riguardo l’associazione celiachia-sovrappeso/obesità, studi differenti riportano 

dati contrastanti tra loro, infatti mentre sono note evidenze a favore della GFD 

nell’aumentare il tasso di crescita e nel favorire il  recupero della massa magra, la 

normalizzazione della massa grassa, del BMI sia nei sovrappeso che nei sottopeso 

alla diagnosi 90, altri autori affermano che la dieta aglutinata conduca ad un 

incremento ponderale nei soggetti già in sovrappeso alla diagnosi 91. (figura 22). 

 

                                                                                                                      Da  Diamanti A et al., Nutrients 2014;6:207  

Figura 22: Relazione sovrappeso/obesità e celiachia 
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Diverse sono le ipotesi che vengono associate all’aumento di peso e il 

conseguente rischio di sviluppare sovrappeso/ obesità  nel celiaco.  

Alla diagnosi vengono associate: 

 

1. L’ipotesi “Compensatoria” – precedenza assorbitiva a nutrienti ad elevato 

apporto energetico secondaria al lento adattamento funzionale della 

mucosa atrofica. 

2. Predisposizione individuale dei soggetti celiaci a sviluppare sovrappeso 

o obesità  (fattori genetici, nutrizionali e ambientali). 

Mentre dopo dieta aglutinata le ipotesi più accreditate correlate a 

sovrappeso/obesità sono le seguenti: 

• Sviluppo di sovrappeso/obesità indipendentemente dallo stato 

nutrizionale di base-mucose healing 

• Aumento dell’apporto calorico correlato alla GFD 

• Elevato indice e carico glicemico dei prodotti senza glutine 

• Alterazione dell’asse ormonale intestino-encefalo? 
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Ancora pochi i dati della letteratura scientifica riguardo il valore nutritivo dei 

prodotti dietetici senza glutine 92-94, studi sull’impiego di pseudocereali come 

quinoa e amaranto e grano saraceno in prodotti destinati al celiaco, sembrano 

migliorare il profilo nutrizionale di tali prodotti, arricchendoli in fibra, proteine e 

minerali, oltre a migliorarne la texture 95,96,97. 

 

Alla luce di questi dati, è chiaro che l’obiettivo più importante della dieta GF 

rimane l’esclusione del glutine e dei suoi derivati, ma altrettanto fondamentale 

risulta essere l’adeguatezza nutrizionale dei prodotti alimentari che il paziente 

celiaco consuma, al fine di garantire la prevenzione di possibili squilibri 

nutrizionali nei soggetti in GFD. 

 

2.2 Difficoltà nella gestione della GFD 

 

Le più frequenti e ricorrenti difficoltà riscontrate nella gestione della GFD vanno 

da quelle di natura strettamente nutrizionale a quelle che implicano la sfera 

psicologica e sociale del paziente: 
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• Rischio di contaminazione con glutine di alimenti  GF o etichettati come 

GF. 

• Presenza di tracce di glutine in prodotti da forno in cui si utilizzano gli amidi 

modificati (deglutinati). 

• Consumo di alimenti dei quali non sia stato adeguatamente valutato il 

contenuto di glutine o di dubbia composizione e provenienza. 

• Non completa accettazione della GFD da parte di adulti e/o adolescenti, 

soprattutto se con debole sintomatologia. 

• Scarsa compliance (dovuta a scarsa conoscenza delle conseguenze 

dell’ingestione di glutine) del paziente celiaco o del caregiver.  

Inoltre, alcuni studi riportano una scarsa soddisfazione della qualità della vita 

dovuta alla GFD 98, soprattutto in relazione alla ridotta disponibilità di scelte 

alimentari e dei costi più elevati rispetto ai prodotti standard 99,100. 

La necessità di escludere tutti gli alimenti derivanti dal frumento comporta infatti 

una notevole restrizione delle scelte alimentari soprattutto in un paese come l’Italia 

in cui alimenti come pasta, pane e pizza possiedono oramai un valore sociale e 

simbolico aldilà di quello meramente nutrizionale. Il soggetto celiaco incontra 

difficoltà nell’aderenza alla dieta specialmente in occasione dei pasti consumati 
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fuori casa, poiché ancora molti esercizi pubblici non sono preparati a soddisfare le 

esigenze nutrizionali del celiaco.  Nell’ambito dell’alimentazione quotidiana, la 

prima colazione rappresenta per il celiaco il momento più critico, poiché la quota 

di carboidrati di questo pasto viene spesso soddisfatta soltanto dal consumo di 

prodotti alimentari pre-confezionati molti dei quali sono caratterizzati da un 

eccesso di zuccheri e grassi per utilizzati per migliorarne la palabilità. 
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2.3 Contaminazioni 

 

Il Codex Alimentarius, un’insieme di regole e normative elaborate dalla Codex 

Alimentarius Commission istituita dalla FAO e dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, nel 2008 ha sancito definitivamente, alla luce di importanti studi 

clinici 101,102
 che un prodotto alimentare per essere definito senza glutine non deve 

contenere più di 20 mg/Kg 13, quantitativo misurabile tramite la metodica ELISA 

con anticorpo monoclonale R5 92. 

La stessa posizione è stata subito dopo confermata dalla Food and Drug 

Administration (FDA) negli Stati Uniti,  dalla European  Food Safety Authority 

(EFSA ) in Europa e dal Ministero della Salute In Italia che considerano il limite 

di 20 ppm come soglia di garanzia.  

La normativa Europea ha ribadito tale limite dapprima con il regolamento CE 

41/2009 e successivamente con il regolamento UE 828/2014. 

Sempre il regolamento CE 41/2009 ha introdotto la categoria di alimenti che 

possono portare in etichetta il claim: “con contenuto di glutine molto basso” i 

quali devono presentare tra i 20 ppm ed i 100 ppm,  tuttavia tali alimenti in Italia 

non sono consigliati all’alimentazione del celiaco, anche se non vietati.  
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Si preferisce raccomandare il consumo di prodotti in natura senza glutine, in 

quanto essi non sono inferiori in termini di palatabilità, contenuto in nutrienti ed 

economicità rispetto agli altri. Inoltre non risulta possibile nella pratica effettuare 

la sommazione di tutte le singole contaminazioni per poter comprendere se si è 

superata la soglia giornaliera e poter controllare costantemente ogni alimento 

consumato. 

Gli alimenti gluten-free sono molto costosi rispetto agli analoghi contenenti 

glutine. Tale differenza di prezzo potrebbe influenzare il consumatore nella scelta 

dei prodotti a discapito della salute.103 

A seguito dell’ultimo decreto aggiornato del 10/08/2018 è stato ridefinito un tetto 

massimo mensile di integrazione all’assistenza sanitaria per i soggetti celiaci, 

destinati all’acquisto di prodotti gluten-free presso farmacie pubbliche e private, 

nella grande distribuzione e nei negozi specializzati. (figura 23). 

 

 

Figura 23: Tetto mensile per erogazione gratuita degli alimenti senza glutine 
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Spesso la sintomatologia e l’evidenza di danno intestinale persistono anche in 

soggetti celiaci che seguono scrupolosamente una dieta aglutinata; la causa di tale 

condizione potrebbe risiedere nella assunzione protratta di alimenti contaminati 

con tracce di glutine e quindi inconsapevole. 

Nel soggetto celiaco avviene spesso che, nonostante una stretta aderenza alla GFD, 

la completa normalizzazione della mucosa duodenale viene raramente ripristinata 

e, in genere, negli adulti tale fenomeno avviene meno frequentemente rispetto alla 

popolazione pediatrica probabilmente a causa di una esposizione al glutine 

prolungata nel tempo105. 

Nella maggior parte dei casi rimane uno stato infiammatorio persistente di grado 

variabile, caratterizzato da linfocitosi intraepiteliale con o senza iperplasia delle 

cripte villari (Marsh 1/2a), dopo 12-18 mesi di dieta aglutinata106,107. 

Alcuni studi hanno effettivamente accertato che è possibile trovare in commercio 

prodotti naturalmente gluten-free o che sono etichettati come “gluten-free”, ma 

che in realtà contengono glutine.    

Uno studio recente di Verma et al. 14, ha evidenziato che i prodotti contaminati  

(9% dei prodotti analizzati) appartenevano più comunemente a prodotti a base di 

avena, grano saraceno e lenticchie.; I prodotti senza glutine certificati e più costosi 
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erano meno contaminati e la quantità di glutine riscontrata era comunque sempre 

molto bassa, al di sotto di 100 ppm per la maggior parte dei campioni analizzati. 

Le contaminazioni possono essere di diverso tipo: 

 

Contaminazione accidentale: aggiunta involontaria di glutine al prodotto 

alimentare che ne è privo, a causa di eventi accidentali e non voluti e pertanto non 

controllabili. Questi solitamente determinano la presenza di tracce di glutine nel 

prodotto alimentare pronto al consumo, in quantitativi al limite della rilevabilità 

strumentale (ppm o ppb). 

 

 Le contaminazioni accidentali possono essere distinte in:  

 

• Contaminazioni crociate (cross-contamination): definite come le 

possibili contaminazioni dovute agli “incroci” del prodotto senza 

glutine con quello con glutine lungo tutta la filiera di produzione, 

dalla raccolta delle materie prime fino alla consegna dell’alimento al 

consumatore. 
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• Contaminazioni ambientali: definite come le possibili 

contaminazioni dovute a comportamenti non corretti, ad esempio da 

parte dei consumatori durante la conservazione e la preparazione 

domestica o della ristorazione collettiva per comportamenti sbagliati 

e condizioni ambientali non sotto controllo. 

 

 

2.4 Strategie anti-contaminazione casalinga 

 

Comprendere le vie delle eventuali fonti di contaminazione accidentale è 

fondamentale per tutelare la salute degli individui celiaci. 

In cucina: non è necessario possedere un’intera batteria di pentole e strumenti 

esclusivi per il celiaco, sono sufficienti un lavaggio accurato delle stesse. 

L’utilizzo della lavastoviglie garantisce sicurezza per l’eliminazione di glutine, se 

invece il lavaggio è effettuato a mano è preferibile riservare una spugna, un 

grembiule ed uno strofinaccio esclusivamente per il paziente, perchè essendo 

porosi possono trattenerne tracce.  

Utensili in legno come cucchiai, avendo anch’essi caratteristica di porosità, 

dovrebbero essere esclusivi o sostituiti da altri in materiale lavabile. Non utilizzare 
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lo stesso utensile che è stato precedentemente posto in contatto con un alimento 

contenente glutine (es. usato per girare la pasta) e successivamente posto in 

contatto con un cibo che ne è privo. 

È possibile cuocere contemporaneamente un pasto aglutinato ed uno contenente 

glutine nel medesimo forno, attuando alcuni accorgimenti. L’aglutinato deve 

essere posto in un piano superiore e coperto da carta stagnola o da carta da forno 

in modo da proteggerlo da eventuali contaminazioni causate dal processo di 

ventilazione. 

Acqua ed olio in cui sono stati cotti alimenti contenenti glutine non devono 

assolutamente essere utilizzati per cuocere alimenti gluten-free. 

Il processo di lavaggio delle mani è essenziale in ogni fase di rischio. 

Nella dispensa i prodotti senza glutine devono essere separati dagli altri, nel caso 

si tratti di un bambino sarebbe preferibile dedicare ad esso un armadietto proprio 

in modo da facilitarlo nell’individuazione dei prodotti ad esso consentiti. 
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2.5 Strategie anti-contaminazione fuori casa 

 

In esercizi commerciali come la macelleria, assicurarsi sempre che le carni non 

vengano lavorate su un bancone contaminato da fonti di glutine come ad esempio 

il pan grattato, ma richiedere sempre di pulire il bancone e le affettatrici con un 

panno umido in modo da ridurre al minimo il rischio di contaminazione. 

Nei ristoranti richiedere sempre la certificazione e qualora questa non fosse 

presente, sarebbe preferibile ordinare cibi naturalmente privi di glutine ed a basso 

rischio.  
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CAPITOLO 3: SCOPO DELLA TESI 

 

L’obiettivo di questa tesi è quello di rilevare l’eventuale presenza di micro-

contaminazioni da glutine che potrebbero avvenire durante la preparazione 

casalinga dei pasti o la somministrazione degli stessi in ambienti diversi (casa, 

scuola, etc.) in pazienti celiaci pediatrici. 

  

MATERIALI E METODI 

 

3.1 Pazienti 

 

Nel periodo ottobre 2018-maggio 2019, 40 soggetti di età compresa tra 1 e 16 anni 

ed 1 mese, con diagnosi di malattia celiaca e a dieta senza glutine da almeno 5 

mesi, in follow-up presso l’ambulatorio di Celiachia della Clinica Pediatrica di 

Ancona, sono stati arruolati per partecipare a questo studio di tipo osservazionale. 

 

3.2 Sierologia  

 

Non tutti i soggetti arruolati risultavano essere completamente negativizzati per 

gli anticorpi anti-transglutaminasi  di classe IgA, poiché a dieta senza glutine da 



64  

meno di 24 mesi. 

Si è scelto di reclutare anche tali pazienti in modo da aumentare la numerosità 

campionaria. 

 

3.3 Diario alimentare 

 

Nel corso delle visite di controllo, è stata proposta alle famiglie dei bambini celiaci 

la compilazione di un questionario utile al raccoglimento di informazioni 

riguardanti gli alimenti assunti dal bambino nel corso di una giornata tipo (diario 

alimentare delle 24 h), dove era richiesto di annotare alimenti assunti dal paziente 

nell’arco di una giornata, suddivisi per colazione, spuntino, pranzo, merenda e 

cena, la grammatura  consumata ed il luogo di preparazione/consumo. (figura 24). 
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Figura 24: Diario alimentare 
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La grammatura ha lo scopo di valutare quantitativamente l’eventuale assunzione 

di glutine con il pasto e di calcolare se la concentrazione assunta giornalmente 

superi la soglia di tossicità, mentre il luogo di preparazione/consumo aiuta a capire 

se vi siano ambienti in cui la probabilità di incorrere in una micro-contaminazione 

da glutine sia maggiore rispetto ad altri. 

Contemporaneamente alla compilazione del diario alimentare, si è chiesto di 

raccogliere una porzione dell’alimento assunto e di porla in buste o contenitori 

sterili da consegnare in laboratorio, in modo da poter  rilevare l’eventuale presenza 

di glutine tramite saggi ELISA. 

I diari alimentari e I campioni degli alimenti consumati durante una giornata tipo 

sono stati consegnati dalle famiglie al personale del Laboratorio e conservati a    

80°C fino al momento dell’analisi. 

 

3.4 Saggi ELISA  (Enzyme-Linked-Immunoadsorbed-Sandwich Assays) 

 

l’analisi dei campioni di cibo è stata eseguita presso il laboratorio di Malattie 

Metaboliche della Clinica Pediatrica UNIVPM, utilizzando due differenti 

metodologie tipo ELISA  (Enzyme-Linked-Immunoadsorbed-Sandwich Assays), 

basato sulla reazione antigene-anticorpo. 

Il metodo gold standard per rilevare la concentrazione del glutine all’interno degli 
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alimenti è il saggio immunoenzimatico Ridascreen Gliadin sandwich R5 enzyme-

linked immunosorbent assay R-7001 (R-Biopharm, Darmstadt, Germany).  

Tale metodica è certificata dall’Association of Official Analytical Chemists 

(AOAC) ed approvata dalla commissione del Codex Alimentarius ed altre agenzie 

internazionali 108,109. È  un test immunologico basato sull’anticorpo monoclonale 

R5 (mAb) che riconosce potenziali epitopi tossici per il celiaco, che si ritrovano 

nelle gliadine (prolammine del frumento), ordeine (prolammine dell’orzo), 

secaline (prolammine della segale). L’anticorpo riconosce e lega gli epitopi 

QQPFP (glutamine-glutamine-proline-phenylalanine, proline) i quali si collocano 

nella regione N-terminale della molecola di glutine, associata alla tossicità 110,111. 

(figura 25). 

 

Figura 25: Saggio ELISA Sandwich 
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L’R5 mAb non reagisce con le proteine di grani intrinsecamente privi di glutine 

come avena, riso, miglio, teff, grano saraceno, amaranto e quinoa 112. 

Il metodo GlutenTox Sandwich ELISA G12/A1 (Biomedal Diagnostics, Spain), 

risulta essere un saggio di confronto paragonabile al metodo ufficiale (R5 method) 

113.. Tale saggio riconosce la frazione tossica della gliadina tramite due anticorpi 

monoclonali (G12 e A1 mAbs) con elevata affinità e specificità nei confronti del 

peptide tossico 33-mer della gliadina, i quali possono rilevare concentrazioni di 

gliadina inferiori ad 1 ng/ml 114. I due anticorpi riconoscono sequenze diverse del 

33-mer, il G12 individua la regione tossica QPQLPY mentre l’A1 riconosce la 

sequenza QLPYPQP. Inoltre l’mAb G12 possiede un’affinità per il peptide tossico 

di 8 volte maggiore rispetto all’mAb A1. 

I due saggi differiscono non solo per gli anticorpi utilizzati ma anche  per il limite 

di rilevazione: il G12  ha un limite di rilevazione di 0,6 ppm di glutine, saggio R5 

0,5 ppm di gliadina corrispondenti a 1 ppm di glutine.  

Tutti i campioni etichettati con un codice univoco sono stati analizzati con 

entrambe le metodiche. L’anagrafica, i dati antopometrici e clinici del paziente ed 

i relativi campioni di alimenti sono stati riportati su un file excel.  
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3.4.1  Reedascreen R5 ELISA: fasi principali della procedura 

 

Dopo aver pesato il campione di alimento nella quantità descritta dal protocollo, 

esso viene accuratamente omogenato;  successivamente si aggiunge una soluzione 

in grado di estrarre le proteine del glutine (cocktail solution Ridascreen R-7001). 

il campione incubato a 50°C per 40 minuti aggiunto con etanolo 80% e vortexato 

a 2500 rpm per 1 ora a temperatura ambiente; Per evitare contaminazioni crociate 

i campioni sono manipolati in stanze e tempi diversi 

All’estratto ottenuto per centrifugazione  (10 min a 2500 g) è aggiunta la soluzione 

di diluizione (sample diluition), nella proporzione di 1:12.5. 

In una piastra microtiter da 96 pozzetti (figura 26), ai quali è già adeso l’anticorpo 

specifico per la gliadina, vengono caricati, in doppio, 100 µL di campione, delle 

soluzioni standard già opportunamente diluite (0-5-10-20-40-80 ng/mL gliadina) 

e delle soluzioni di controllo positivo e negativo; dopo 30 min di incubazione, 

l’eccesso di antigene non legato viene rimosso con una serie di lavaggi. 
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Figura 26: ELISA R5 

Si aggiunge poi un secondo anticorpo coniugato con una perossidasi che lega il 

complesso anticorpo-antigene, formando così una struttura a “Sandwich” da cui 

prende il nome la metodica. Si attendono altri 30 min e a seguire ulteriori 3 lavaggi 

con wash buffer. 

Si aggiungono poi il substrato enzimatico per la perossidasi ed il cromogeno sia 

nei campioni che nei rispettivi controlli, incubando per 30 min a temperatura 

ambiente. Il legame che avviene tra l’enzima ed il coniugato trasforma il 

cromogeno incolore in un prodotto blu. (figura 27). 
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Figura 27: Aggiunta del cromogeno alla piastra microplate  

Infine si ha l’aggiunta di una soluzione di stop che blocca la reazione 

determinando un viraggio di colore dal blu al giallo (figura 28) e si procede alla 

lettura mediante spettrofotometro ad una lunghezza d’onda (λ) di 450 nm entro 30 

min dall’aggiunta della stop solution.  

 

 

Figura 28: Blocco della reazione 
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Il valore di assorbanza (Abs) è proporzionale alla concentrazione di gliadina del 

campione. 

I risultati sono stati calcolati tramite la curva standard (concentrazione di glutine 

in ppb sull’asse x e valori di assorbanza sull’asse y). (figura 29). 

 

Figura 29: Curva Standard R7001 (R5 ELISA)  
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Qualora i campioni presentassero una concentrazione maggiore di quella dello 

standard più concentrato (80 ppb), essi devono essere ulteriormente diluiti in modo 

da rientrare nella curva standard.  

Il limite minimo di quantificazione è 2,5 ppm (mg/Kg) di gliadina, corrispondente 

a 5 ppm di glutine. 

La principale limitazione del saggio ELISA R5 è la necessaria presenza simultanea 

di almeno due delle sequenze riconosciute dall’anticorpo monoclonale R5. 

Tuttavia negli alimenti idrolizzati, le proteine del glutine vengono frammentate 

durante i processi di trasformazione degli alimenti divenendo peptidi in cui può 

apparire un’unica frazione tossica, in tal caso si preferisce utilizzare altri metodi 

di rilevazione come il saggio ELISA competitivo. 

Per ovviare a tali limiti viene effettuata in contemporanea l’analisi dei medesimi 

campioni mediante saggio ELISA sandwich G12. 

3.4.2 ELISA Sandwich G12: fasi principali della procedura 

 

Il kit utilizzato per l’analisi è il GlutenTox Sandwich ELISA G12 (Biomedal 

Diagnostic, Spain). 
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Dopo aver pesato il campione di alimento nella quantità descritta dal protocollo e 

aggiunto la soluzione di estrazione, i campioni solidi sono  incubati a 50°C  per 40 

min.  

Il campione è poi centrifugato per 10 min a 2500 g e l’estratto viene diluito con la 

soluzione di diluizione secondo le indicazioni fornite dal protocollo. 

Gli standards ed i campioni sono caricati in doppio in un volume pari a 100 µL in 

una piastra microtiter di 96 pozzetti, la quale contiene già l’anticorpo specifico 

contro la gliadina adeso al fondo di ogni pozzetto. Si ripone la piastra al buio per 

1 ora a temperatura ambiente. 

Successivamente si effettua una serie di 5 lavaggi così da allontanare l’antigene 

non legato. Si aggiunge poi l’anticorpo secondario coniugato alla perossidasi 

attendendo per 1 ora che avvenga il legame anticorpo-antigene.  Si ripetono 5 

lavaggi al fine di allontanare l’anticorpo in eccesso non legatosi e si aggiunge il  

substrato per la perossidasi attendendo poi 30 min. Infine si aggiunge la  

soluzione di stop che blocca la reazione e si procede alla lettura dell’assorbanza 

alla lunghezza d’onda di 450 nm. 
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I risultati sono stati calcolati costruendo una curva standard sulla base dei valori 

delle assorbanze degli standard noti (concentrazione della gliadina sull’asse y e 

valori di assorbanza sull’asse x). (figura 30). 

 

 

Figura 30: Curva Standard ELISA Sandwich G12 
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Tabella 7: Principali differenze tra i saggi  ELISA R5 e G12 

 

3.5 Classificazione dei campioni sulla base del contenuto di glutine rilevato 

 

Sono considerati gluten-free quei prodotti la cui concentrazione di glutine risulta 

essere inferiore ai 20 ppm (equivalente a 10 mg/Kg di Gliadina), mentre sono 

classificati come a bassa contaminazione di glutine quei campioni aventi valori 

compresi tra 20 e 100 ppm. Se si superano i 100 ppm, i campioni relativi sono 

classificati come significativamente contaminati 13. 
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Concentrazione di glutine Classificazione 

< 20 mg/Kg Gluten free 

20-100 mg/Kg low gluten contamination 

>100 mg/Kg High level of gluten 

 

Tabella 8: Classificazione del contenuto di glutine 

3.6 Quantificazione giornaliera dell’esposizione al glutine 

 

Il contenuto di glutine in ogni pasto è calcolato moltiplicandone la concentrazione 

trovata in ogni campione ( 1 ppm = 0,001 mg/g) moltiplicato per i grammi del 

pasto. Si effua poi la somma di tutti i milligrammi di glutine contenuti in ogni 

pasto consumato nell’arco della giornata ottenendo così il quantitativo di glutine 

assunto nella giornata tipo espresso in mg/die. 

 

3.7 Controllo di qualità 

 

La casa produttrice fornisce un intervallo di valori di riferimento in cui devono 

rientrare i valori di assorbanza degli standard, in modo tale da verificare la qualità 

del test in esame. 
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In caso di “di dubbia interpretazione”, questi possono essere inviati per avere 

suggerimenti sulla  corretta interpretazione del dato.



4. RISULTATI 

 

Lo studio si è focalizzato sulla valutazione delll’aderenza alla dieta aglutinata 

valutata come assunzione di pasti contaminati da glutine, è stata valutata in una 

coorte  di 40 pazienti pediatrici affetti da malattia celiaca in follow up. Il gruppo 

di studio è formato da 17 maschi (42,5%) e 23 femmine (57,5%), con un rapporto  

maschi/femmine di 1:1.3,  di età compresa tra 1 anno e 10 mesi e 16 anni e 1 mese, 

con una media di 8.8 anni  ± 3,76. (figure 31 e 32). 

 

 

 

 

Figura 31 
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Figura 32 

Come precedentemente detto, non tutti i soggetti partecipanti risultavano essere 

negativizzati agli anticorpi specifici per malattia celiaca (tTG-IgA), la sierologia 

non del tutto negativa è comunque un parametro  che non condiziona in alcun 

modo il risultato dell’analisi degli alimenti, ma permette di aumentare la 

dimensione campionaria e dare più forza allo studio. (figura 33).  
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Figura 33 

La durata della dieta aglutinata risulta essere variabile tra i diversi soggetti, la 

maggiorparte dei paziente segue una dieta senza glutine da almeno 6 mesi; solo il 

10% ha intrapreso la dietoterapia da meno di sei mesi, tale dato riflette una 

diagnosi di malattia celiaca più recente. (figura 34). 
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Figura 34 

Gli alimenti che sono stati sottoposti ad analisi per la valutazione del contenuto 

di glutine sono in totale 260; essi sono stati consumati dal paziente nell’arco di 

una giornata tipo. 

Gli alimenti raccolti sono stati classificati in prodotti farinacei (123/260), 

prodotti di origine animale (53/260), prodotti di origine vegetale (18/260) e 

prodotti dolciari (66/260). (tabella 8, figura 35). 
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Tabella 8: Classificazione dei prodotti secondo la tipologia di appartenenza 

 

 

Figura 35 

Prodotti farinacei 123 

Prodotti di origine animale 53 

Prodotti di origine vegetale 18 

Prodotti dolciari 66 
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Alcune classi di alimenti naturalmente privi di glutine sono stati esclusi 

dall’analisi quantitativa (latte, frutta fresca, verdura fresca). 

Esaminando la sezione “luoghi di consumo” del diario alimentare si evidenzia che 

180 su 260 campioni sono stati consumati nelle rispettive case, 24 a scuola di cui 

7 nelle mense scolastiche, 41 nelle case dei nonni dei pazienti e 3 alimenti assunti 

in comunità, 1 in pizzeria, 2 in piscina, 2 presso il McDonald’s ed 1 in gelateria. 

Per i restanti 6 campioni non è stato riportato in diario il luogo di consumo (tabella 

9, figura 36). 

 

Tabella 9: Luoghi di consumo dei campioni consegnati in analisi 
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Figura 36 

L’analisi quantitativa effettuata utilizzando due saggi ELISA Sandwich: R5 e G12, 

i cui principi sono stati precedentemente illustrati hanno rilevato una 

concentrazione di glutine inferiore al valore limite di legge (<20 ppm) sulla quasi 

totalità dei campioni (259 su 260) e possono pertanto essere classificati come 

gluten-free. (figura 37). 
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Figura 37 

Solamente in un campione è stata rilevata la presenza di glutine (1 su 260, glutine 

>20 ppm), in seguito all’analisi con entrambi i saggi ELISA, anche se con risultati 

discordanti. (figura 38). 

 

Figura 38: Campione contaminato-categoria farinacei 
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Il valore ottenuto con il metodo R5 ha rilevato una concentrazione di glutine pari 

a di 49,1 mg/Kg, mentre il saggio G12 ha riportato, in sedute ripetute, valori 

discordanti (non quantificabili dallo strumento), maggiori della capacità di 

quantificazione massima dello strumento.  In una successiva prova è stato rilevato 

un quantitativo di glutine pari a 46,9 mg/Kg. Pertanto devono essere attuate 

ulteriori analisi e valutazioni per poter spiegare e determinare questa differenza di 

quantificazione.  Di certo, il prodotto in questione, non può essere denominato 

come “gluten-free”, in quanto con entrambe le metodiche si supera il valore di 20 

ppm. Nello specifico si tratta di crackers salati (categoria farinacei) acquistati al 

supermercato e consumati nella casa dei nonni della paziente; nel diario non è stato 

riportato il nome commerciale del prodotto e non sappiamo se riportasse in 

etichetta la dicitura “gluten-free” o il marchio spiga barrata. Gli altri campioni di 

alimenti consumati dalla stessa, risultavano non contaminati, con un quantitativo 

di glutine inferiore ai 5 ppm. Occorre pertanto risalire alla marca per valutare il 

tipo di prodotto oppure indagare su una eventuale contaminazione ambientale (es. 

prodotto gluten free riposto nello stesso scaffale di prodotti di uso comune). 
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Molti genitori hanno mostrato un grado di soddisfazione elevato riguardo la 

possibilità di partecipare a tale studio, considerandolo come l’opportunità di 

riuscire ad avere un riscontro non solo sull’andamento e sull’efficacia della dieta 

del proprio figlio, ma anche  sulle abilità acquisite dai membri della famiglia nella 

preparazione dei pasti senza glutine, soprattutto nei casi in cui erano ancora 

presenti anticorpi ad un livello superiore al limite. 

 

Lo studio è attualmente ancora in corso, i risultati ottenuti fin d’ora sono 

preliminari e si è in attesa di un quantitativo di dati più consistente che possa 

fornire prove scientificamente valide e certe. 

Nelle tabelle di seguito è mostrato un estratto dei risultati trascritti nel file excel 

ottenuti per ogni tipo di alimento (figure 39 e 40): 

 



 

Figura 39 

 

 Figura 40 
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5. DISCUSSIONE 

 

Il commercio dei prodotti gluten-free rappresenta a livello mondiale uno dei 

mercati più fiorenti nel campo dell’industria alimentare, nell’ultimo decennio si è 

infatti assistito ad una crescente domanda di prodotti senza glutine per un giro 

d’affari globale superiore a 4.64 miliardi di dollari nel 2016, cifra destinata quasi 

a triplicare nel 2026. (figura 41). 

 

Figura 41: Mercato dei prodotti Gluten-free 

La principale causa di “non risposta” al trattamento della malattia celiaca sembra 

essere essenzialmente legata alla mancata o scarsa aderenza alla dieta senza 

glutine 115, inclusa l’assunzione involontaria di glutine dovuta al consumo di 

alimenti contaminati.  
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Machado et al. 116 ha valutato l'aderenza al GFD mediante interviste strutturali a 

pazienti celiaci e i risultati sono stati confrontati con i loro livelli di anticorpi anti-

tritransglutaminasi IgA. I test sierologici hanno mostrato che il 56,5% degli 

individui non seguiva il GFD. Tuttavia, il 60,9% si riferiva alla completa 

eliminazione del glutine dalla dieta. Tra questi, il 35,7% ha presentato un risultato 

positivo nel test sierologico, che probabilmente indica una trasgressione dietetica 

involontaria. 

Anche Lo studio di Lee et al. 13, condotto su 78 campioni di alimenti etichettati 

come GF, evidenzia una elevata percentuale (20,5%) di contaminazione di tali 

prodotti, soprattutto nei cereali da colazione (62.5%), pane (37,5%), pasta 

(23.1%), snack (13.3%) e miscele di farine (11.1%). 

Un altro studio a supporto di tale problematica, condotto in Canada (Koerner et al. 

117) ha esaminato il quantitativo di glutine presente nell’avena commercializzata 

nel suddetto paese, con rilevazione di contaminazione da glutine nell’88% dei 

campioni analizzati. Ciò suggerisce la presenza di una cross-contamination in una 

o più fasi della filiera produttiva come la contaminazione in campo, durante il 

trasporto, nella fase di stoccaggio, di macinazione e di confezionamento.  
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Diventa quindi un obiettivo di primaria importanza fornire alimenti sicuri per i 

soggetti affetti da MC. 

Diversi studi condotti in questi decenni hanno indagato quale sia il valore soglia 

di glutine che può essere tollerato dai soggetti celiaci e quale sia pertanto la 

concentrazione massima di glutine che può essere contenuta negli alimenti. Tra 

questi, lo studio di Catassi et al.118 ha influenzato i comportamenti e le normative 

a livello nazionale e internazionale, fornendo delle basi scientifiche all'attuale 

soglia stabilita dal Codex, (20 ppm) e ridimensionando l'ipotesi di soglie più 

elevate, come quella proposta precedentemente da Collin (100 ppm) 119. 

Studi più recenti sembrano invece evidenziare una inversione di tendenza nei 

riguardi della scarsa aderenza alla dieta aglutinata dovuta ad assunzione 

inconsapevole di glutine da alimenti contaminati; infatti ad oggi una riduzione. 

La contaminazione da glutine di prodotti destinati all’alimentazione particolare 

del celiaco sembra essere un evento abbastanza raro e comunque sempre di lieve 

entità dal punto di vista quantitativo.14 

Due studi recenti di Verma et al. 14,120, dimostrano come la grande maggioranza 

dei prodotti GF e di prodotti cosmetici e per l’igiene orale utilizzati da celiaci abbia 

effettivamente un contenuto di glutine inferiore alle 20 ppm; essi possono essere 
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quindi considerati “sicuri” e contribuire a mantenere elevata la aderenza al 

trattamento dietetico. 

Anche dal presente studio emergono forti evidenze sulla sicurezza degli alimenti 

preparati e consumati, soprattutto in ambiente domestico, ma anche negli esercizi 

di ristorazione e nel consumo di alimenti GF confezionati.  

Ne rappresentano una conferma l’analisi dei 260 campioni di alimenti consumati 

dai pazienti celiaci che hanno aderito allo studio, dei quali 259 (99,6 %) possono 

essere dichiarati gluten-free e solamente 1 campione (0,4 %) rivela una lieve 

contaminazione (46 mg/Kg). 

Il prodotto “contaminato”, appartenente alla categoria farinacei, (crackers salati), 

è un alimento confezionato acquistato al supermercato; non essendo stato riportato 

nel diario il nome commerciale del prodotto non è possibile risalire alla presenza 

di una eventuale dicitura “non contiene glutine” in etichetta.  

Si possono ipotizzare quindi scenari differenti sulla natura del prodotto: 

etichetta con dicitura gluten-free: si potrebbe ipotizzare una contaminazione a 

livello industriale o un inadeguato controllo di qualità del prodotto da parte del 
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produttore o, ancora, una cross-contaminazione dovuta ad esempio alla 

condivisione degli stessi spazi di alimenti normali e senza glutine; 

etichetta con dicitura “può contenere tracce di glutine” il prodotto sarebbe coerente 

con quanto dichiarato in etichetta (tra 20 ppm e 100 ppm) la vendita di questa 

tipologia di prodotti non è vietata in Italia ma assolutamente non consigliata per 

l’alimentazione del celiaco. Si potrebbe ipotizzare che il consumatore non sia stato 

adeguatamente educato al riconoscimento dei prodotti senza glutine o del prodotto 

con dicitura “contiene glutine”; in tal caso la causa potrebbe essere individuata in 

una “grave disattenzione” di colui che ha somministrato il prodotto al soggetto 

celiaco. 

Tuttavia, gli altri campioni di alimenti consumati dalla stessa paziente hanno 

mostrato tutti un quantitativo di glutine inferiore ai 5 ppm, pertanto l’ipotesi più 

probabile potrebbe essere quella di un isolato e raro caso di assunzione di glutine 

accidentale.  

Dal presente studio emerge quindi che gli alimenti preparati e manipolati dalle 

famiglie dei soggetti celiaci all’interno delle proprie abitazioni non hanno 

mostrato contaminazioni, evidenziando il notevole impegno apportato dalle 

famiglie nella non semplice gestione di questo stile di vita. 
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Lo scarso quantitativo di prodotti assunti fuori casa raccolti e analizzati al 

contrario non permette di elaborare una ipotesi di sicurezza del prodotto 

consumato; forse e nel caso di soggetti pediatrici celiaci a maggior ragione, si 

preferisce preparare e consumare i pasti a casa quanto più possibile, in modo da 

ridurre al minimo il rischio di contaminazione.  

D’altro canto grazie alla continua e sempre più efficace sensibilizzazione ed 

istruzione è possibile evitare di privare il bambino della propria vita sociale, 

ponendo maggiore attenzione nei riguardi degli alimenti consumati in luoghi al di 

fuori della propria abitazione. 

Le associazioni dei pazienti – tra le quali spicca AIC, Associazione Italiana per la 

Celiachia – hanno profuso straordinari impegni, nel corso degli ultimi decenni, per 

garantire un’esistenza sicura e serena ai celiaci e alle loro famiglie, attraverso 

numerose attività a vari livelli: 

a livello regolatorio, per garantire la presenza di informazioni appropriate e ben 

visibili sulle etichette degli alimenti; 

– presso le industrie, incoraggiando a sviluppare linee di prodotti destinati ai 

celiaci; 
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– nei pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, alberghi, gelaterie, laboratori artigiani), 

promuovendo l’effettiva applicazione dell’autocontrollo onde prevenire 

contaminazioni accidentali; 

– in ambito di sanità pubblica, per diffondere consapevolezza e promuovere la 

diagnostica, per garantire una adeguata assistenza sanitaria e garantire ai celiaci 

l’erogazione gratuita di prodotti alimentari consoni alle loro specifiche esigenze 

dietetiche; 

– a livello scientifico, sostenendo la ricerca scientifica necessaria ad affrontare le 

diverse condizioni dei pazienti e promuovere la loro salute. 

Il contributo delle continue ricerche scientifiche condotte su tale patologia 

permette agli individui celiaci di seguire una dieta aglutinata in totale sicurezza, 

fornendo indicazioni di tipo nutrizionale e procedurale.  

Seguendo le indicazioni degli specialisti e degli enti appositi si può condurre una 

dieta sana e priva di glutine, mantenendo ottimali e corretti apporti di macro e 

micronutrienti. (figura 42). 
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Figura 42: Piramide alimentare AIC-Associazione italiana celiachia 

 

I risultati ottenuti in questo studio suggeriscono che rispetto al passato, oggi esiste 

una maggiore conoscenza e consapevolezza della “rigorosità” che caratterizza 

l’unica terapia efficace della malattia celiaca e che per essere tale, deve essere 

rispettata in tutta la filiera, dalla produzione delle materie prime, alla tavola.  

Sicuramente c’è ancora molto da fare per migliorare il problema della 

contaminazione e, se da una parte la ricerca scientifica si sta impegnando 

fortemente per poter trovare una alternativa terapeutica o una terapia adiuvante il 

trattamento dietetico, dall’altra grandi speranze sono riposte nell’industria 

alimentare nel trovare e proporre nuovi alimenti, nutrizionalmente validi e sicuri 

per garantire un buon stato di salute al paziente celiaco. 
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