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I. INTRODUZIONE 
 

I “disturbi glutine-correlati” (dall’inglese GRD, Gluten Related Disorders) 

sono rappresentati da un insieme eterogeneo di manifestazioni cliniche che 

insorgono in seguito all’esposizione del glutine o, più genericamente, del 

frumento. È possibile distinguere tre forme principali: la malattia celiaca o 

celiachia (dall’inglese CD, Celiac Disease), l’allergia al grano (dall’inglese 

WA, Wheat Allergy) e la sensibilità al glutine non celiaca (dall’inglese 

NCGS, Non Celiac Gluten Sensitivity) [1]. Una classificazione dei disturbi 

glutine-correlati può essere osservata in Figura 1. 

La malattia celiaca o celiachia è una patologia autoimmune caratterizzata da 

una infiammazione cronica a carico dell’intestino tenue scatenata 

dall’ingestione di prodotti contenenti glutine in soggetti geneticamente 

predisposti. La celiachia è l’intolleranza alimentare più frequente al mondo 

tantoché la sua prevalenza è pari a circa l’1% della popolazione generale [2]. 

L’allergia al grano è una reazione immunitaria provocata dal consumo di 

alimenti contenenti frumento o dall’inalazione della farina di grano [3]. La 

sua prevalenza globale si attesta tra lo 0,1-0,5% raggiungendo, in alcuni 

paesi, livelli pari al 2,2% [4]. 

Un terzo disturbo, meno noto alla comunità scientifica, prende il nome di 

sensibilità al glutine non celiaca. Si tratta di una particolare condizione 

clinica in cui la sintomatologia che insorge in seguito all’ingestione di glutine 

o di altri componenti appartenenti allo stesso cereale non può essere imputata 

ad una reazione autoimmune né ad una allergica [5]. La mancanza di criteri  

diagnostici validati e di biomarcatori specifici per patologia rende complicato 

stimare la sua prevalenza che sembra fluttuare tra lo 0,16-13% [6]. (Figura 

2) 
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Nonostante la differente eziopatogenesi, i disturbi correlati al glutine 

presentano quadri clinici spesso sovrapponibili e condividono tutti la 

medesima terapia, ossia la rigida adozione di una dieta senza glutine 

(dall’inglese GFD, Gluten Free Diet).   

Con “senza glutine”, secondo La FDA (Food and Drug Administration), si 

intende un prodotto con un contenuto di glutine inferiore a 20 parti per 

milione o a 20 mg/kg. Si tratta di una quantità minima, soprattutto se si 

considera che l’assunzione media di glutine, nei paesi occidentali, si attesta 

tra i 5-15 g/die [7]. 

Negli ultimi trenta anni, il consumo di prodotti privi di glutine è 

significativamente aumentato, tantoché la sua prevalenza raggiunge il 10-

20% nei paesi occidentali. Considerando che la prevalenza globale dei 

disturbi correlati al glutine si attesta intorno al 5%, ne deriva che la maggior 

parte di coloro che aderiscono ad una dieta priva di glutine lo fa per ragioni 

non prettamente mediche o dietetiche [8].  

La crescente popolarità della GFD nella popolazione generale può essere 

spiegata da diversi fattori, sia di natura nutrizionale che sociale. In primo 

luogo, è pensiero comune che il glutine sia un prodotto dannoso per la salute 

dell’individuo e che il suo consumo sia necessariamente associato ad un 

aumento del peso corporeo e a sintomi intestinali o extraintestinali. Questa 

errata convinzione viene sostenuta da una agguerrita pubblicità e dalla 

aggressiva commercializzazione da parte dell’industria alimentare nei 

confronti del consumatore [9]. Pertanto, risulta piuttosto complicato, da parte 

del professionista della salute, debellare determinate credenze che, 

soprattutto negli ultimi decenni, stanno prendendo sempre più piede.  

Per comprendere a pieno l’entità della prevalenza di coloro che aderiscono 

ad una dieta priva di glutine è possibile analizzare qualche dato numerico. 

Alcuni studi hanno dimostrato che, sebbene la prevalenza della malattia 
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celiaca sia rimasta stabile nel tempo e quella della malattia celiaca non 

diagnosticata sia ridotta del 50% tra il 2009 e il 2014, il numero di soggetti, 

negli USA, che aderiscono ad una dieta priva di glutine è triplicato. Un 

sondaggio riportato dalla National Public Radio, organizzazione 

indipendente di stazioni radio statunitensi, ha mostrato come circa un terzo 

della popolazione adulta preferirebbe ridurre o evitare del tutto il consumo di 

glutine. Nel caso di popolazioni specifiche, come quella degli atleti, la 

percentuale di soggetti che aderiscono ad una dieta senza glutine può 

raggiungere anche il 50%, di cui soltanto una minima parte necessita 

effettivamente di una modificazione all’interno della propria alimentazione. 

Ad aggravare la situazione, interviene il fatto che, spesso, questi consigli 

nutrizionali vengono forniti da personale non correttamente formato, come 

personal trainers e coaches [9].  

È stato ampiamente appurato come l’adozione di una dieta senza glutine in 

soggetti sani non rappresenti una alternativa più salutare alla dieta contenente 

glutine. Non a caso, la dieta priva di glutine non solo aumenta il rischio di 

esposizione a metalli pesanti come l’arsenico, ma presenta anche un maggior 

contenuto di grassi, in particolar modo saturi e idrogenati, e un indice 

glicemico superiore rispetto alla dieta contenente glutine. I prodotti 

confezionati privi di glutine sono, infatti, costituiti da una maggiore 

concentrazione di zuccheri e grassi saturi ed un contenuto minore di sali 

minerali, come calcio, ferro, magnesio e zinco, di vitamine, come vitamina 

B12, folati e vitamina D, e di fibra [10].  

Inoltre, numerosi studi hanno evidenziato come l’adozione di una dieta priva 

di glutine implichi un aumento del costo degli alimenti, due o tre volte 

superiore rispetto a quello dei relativi prodotti contenenti glutine. A ciò si 

aggiunga la limitata disponibilità di prodotti senza glutine che può rendere 

complicata anche la stessa aderenza alla dieta [10].  



7 

 

Accanto all’elevato costo economico dei prodotti e alla difficoltà di reperire 

tali alimenti, non si può non prendere in considerazione l’impatto 

psicosociale che la dieta presenta sull’individuo. È noto da sempre che il cibo 

presenta un forte potere gratificante e sociale che può venir meno nel caso di 

adozione di una dieta senza glutine. Quest’ultima richiede, infatti, una 

dedizione tale da contribuire notevolmente all’instaurazione di sentimenti 

negativi ed isolamento sociale [9].    

Pertanto, risulta chiaro come sia di fondamentale importanza disincentivare 

il più possibile questa crescente moda alimentare. A tale scopo, sarebbe 

auspicabile che ogni medico nutrizionista o dietista che entri in contatto con 

un soggetto che aderisca ad una GFD senza una reale necessità indaghi a 

fondo sulle motivazioni che lo spingono a modificare la propria 

alimentazione e lo sottoponga ad un mirato intervento di educazione 

alimentare. 

Il seguente lavoro, dopo un’ampia panoramica sul glutine e sui disturbi ad 

esso correlati, focalizza l’attenzione sulla sensibilità al glutine non celiaca, 

entità clinica ancora non del tutto conosciuta. A causa della mancanza di 

biomarcatori diagnostici specifici per patologia, la diagnosi di NCGS avviene 

attraverso una accurata osservazione del quadro clinico del paziente e 

l’esclusione di altri disturbi simili. Pertanto, lo studio condotto presso la 

Clinica Pediatrica dell’Ospedale G. Salesi di Ancona si pone l’obiettivo di 

sottoporre pazienti con precedente diagnosi di NCGS ad un trial clinico in 

doppio cieco controllato da placebo mediante l’utilizzo di barrette con 

l’intento non solo di confermare la diagnosi, ma anche di analizzare la storia 

naturale e la reale incidenza della malattia e di verificare la performance 

diagnostica delle barrette. 
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II. IL GLUTINE 
 

Il grano, seguito dal riso e dal mais, vanta il primato di cereale più coltivato, 

commercializzato e consumato in tutto il mondo. Il suo utilizzo è entrato a 

far parte delle abitudini dell’uomo circa 10 000 anni fa, quando lo sviluppo 

agricolo ebbe inizio. Con la rivoluzione agricola, la sua produzione si è tanto 

diffusa a livello globale che oggi il grano e i suoi derivati forniscono circa il 

50% dell’introito energetico giornaliero sia nei paesi industrializzati che in 

quelli in via di sviluppo [8]. 

Il chicco di grano, denominato cariosside, rappresenta il frutto secco del 

frumento ed è caratterizzato da una particolare struttura stratificata.  

L’involucro esterno è costituito da tre membrane fibrose che prendono il 

nome di epicarpo, mesocarpo ed endocarpo, ricche di vitamine, sali minerali 

e cellulosa, molecola indispensabile per il sostegno della pianta. I tre strati, 

nell’insieme, formano il pericarpo, il quale rappresenta l’organo protettivo 

che, una volta macinato, da origine alla crusca, un tempo eliminata come 

prodotto di scarto ed oggi ampiamente rivalutata per le sue proprietà 

benefiche nei confronti dell’intestino.  

Procedendo verso l’interno, si arriva alla porzione più consistente del frutto 

che, non a caso, occupa circa l’80% del volume complessivo ed è oggetto di 

lavorazione per la produzione di farina durante la macinazione. 

L’endosperma amilifero, o albume, rappresenta la principale fonte di 

nutrimento da cui l’embrione attinge durante lo sviluppo della pianta, fino a 

quando le sue dimensioni non sono sufficienti a garantire un adeguato 

processo di fotosintesi. Dal punto di vista nutrizionale, si tratta di una riserva 

di amido avvolta da un rivestimento esterno costituito prevalentemente da 

grassi e proteine. 
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Nel cuore del chicco è collocato il cosiddetto germe di grano, ossia 

l’embrione della pianta. Esso rappresenta soltanto il 2,5% del volume totale 

ma risulta essere particolarmente ricco di elementi nutritivi, come grassi 

(soprattutto acido linoleico), vitamine e sali minerali [11]. 

Dal punto di vista molecolare, il chicco di grano è costituito per circa il 60-

70% da amido e per l’8-15% da proteine che ritroviamo principalmente a 

livello dell’endosperma. La componente lipidica rappresenta circa l’1-2% 

della composizione totale mentre quella minerale il 4%. Il contenuto in acqua 

risulta essere piuttosto scarso (10-15%), tanto da classificare il frumento 

come frutto secco. 

In questo contesto merita particolare attenzione la frazione proteica della 

cariosside costituita, a sua volta, per il 10-15% da albumine e globuline e per 

l’85-90% da glutine, il quale è composto da gliadina e glutenina in pari 

quantità [12]. 

Il glutine è la più importante proteina di deposito non solo del grano ma anche 

di altre specie di cereali appartenenti alla famiglia delle Graminacee, come 

orzo e segale. Si tratta di un complesso insieme di proteine che possono 

essere distinte in due frazioni principali, le prolamine e le gluteline, le quali, 

a seconda della tipologia di cereale in cui si trovano, assumono una 

denominazione specifica. 

In particolar modo, la prolamina prende il nome di gliadina nel grano, di 

ordeina nell’orzo e di secalina nella segale, termini differenti per indicare 

proteine distinte, accomunate però dal medesimo effetto tossico esercitato nei 

confronti della mucosa intestinale del soggetto celiaco.   

Le prolamine contengono sequenze peptidiche tanto resistenti alla proteolisi 

a livello gastrico, pancreatico ed intestinale da non essere completamente 

degradate. Questa complicata digestione può essere imputata all’elevata 

concentrazione di aminoacidi, come prolina e glutammina, difficilmente 
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digeriti dalle proteasi. Di conseguenza, il progressivo deposito di oligopeptidi 

tossici a livello intestinale può innescare una reazione immunitaria che 

ritroviamo alla base dei disturbi correlati al glutine.  

La diffusione globale del grano può esser dovuta non solo alla sua ampia 

adattabilità ad ogni tipo di terreno e a diverse temperature climatiche, ma 

anche alla presenza di glutine, complesso proteico dal ridotto valore nutritivo 

ma particolarmente apprezzato in tecnologia alimentare.  

Affinché si formi il glutine, è necessario che la farina di grano sia sottoposta 

all’azione meccanica dell’impasto e ad una adeguata idratazione. In questo 

modo, le gliadine e le glutenine, associate tra loro, conferiscono 

rispettivamente estensibilità e resistenza al composto, e, a seconda della 

prevalenza delle une sulle altre, si può ottenere un impasto più o meno esteso 

o rigido.  

Accanto alla capacità di agire come sostanza legante ed estensibile, il glutine 

è anche particolarmente resistente al calore, qualità organolettiche 

fondamentali per garantire la produzione di pasta, pane ed altri prodotti da 

forno.  

Il glutine viene comunemente utilizzato anche come addensante, 

emulsionante o agente gelificante nei dolci, salse, zuppe pronte o addirittura 

nei farmaci, rendendo piuttosto complicata la completa aderenza alla dieta 

senza glutine, unica terapia dei cosiddetti disturbi glutine correlati [11, 12].  
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III. I DISTURBI GLUTINE CORRELATI 
 

Con disturbi correlati al glutine si intende un insieme di reazioni immuno-

mediate innescate dall’ingestione di alimenti contenenti glutine con 

manifestazioni cliniche spesso sovrapponibili ma eziopatogenesi 

completamente differenti [1, 6].  

Si tratta di un fenomeno epidemiologicamente sempre più rilevante, tanto da 

presentare una prevalenza globale stimata intorno al 5% [13].  

Ciò può essere attribuito non solo ad una migliore capacità diagnostica ma 

anche, e soprattutto, ad un rapido cambiamento delle abitudini alimentari a 

cui si sta assistendo negli ultimi anni. In particolar modo, molti paesi come il 

Nord Africa, il Medio Oriente e l’Asia si stanno occidentalizzando e il 

consumo di grano sta progressivamente sostituendo quello di riso. Da ciò ne 

deriva un aumentato apporto giornaliero di glutine dovuto anche al fatto che, 

per ragioni culinarie e tecnologiche, la meccanizzazione dell’agricoltura e il 

crescente utilizzo di pesticidi industriali stanno incoraggiando lo sviluppo di 

varietà di frumento con un contenuto di glutine superiore a quelle del passato, 

come nel caso del Triticum Monococcum e del Triticum Dicoccum [14].  

I disturbi correlati al glutine possono essere classificati in tre distinte 

patologie: la malattia celiaca o celiachia, l’allergia al grano e la sensibilità al 

glutine non celiaca [6]. 
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III.1 LA MALATTIA CELIACA 

 

III.1.1 Definizione 

La malattia celiaca può essere definita come una enteropatia cronica 

immuno-mediata su base infiammatoria che colpisce il piccolo intestino ed è 

scatenata dall’ingestione di glutine nei soggetti geneticamente predisposti [1, 

2, 15].  

III.1.2 Epidemiologia 

La celiachia rappresenta la più frequente intolleranza alimentare a livello 

globale, non a caso, la sua prevalenza si attesta tra lo 0,5-1% della 

popolazione generale. Più precisamente, l’1% circa della popolazione adulta 

europea è affetta da malattia celiachia, con un intervallo di variabilità che va 

dallo 0,2% della Germania al 2-3% della Finlandia e della Svezia. Come 

accade in Europa, anche l’India e gli Stati Uniti d’America presentano una 

prevalenza che si attesta intorno all’1%, valore leggermente superiore a 

quello riscontrato in Centro e Sud America. La più alta prevalenza di 

celiachia nel mondo è stata osservata nel Nord Africa, nell’area di confine tra 

Mauritania, Marocco e Algeria, in cui la percentuale sale al 5-6% della 

popolazione generale, probabilmente a causa di una forte predisposizione 

genetica associata ad un elevato consumo di alimenti contenenti glutine.  

Tutto ciò a dimostrazione del fatto che, se in passato la malattia celiaca 

poteva essere considerata un’entità clinica prettamente occidentale, oggi la 

globalizzazione dei consumi alimentari l’ha resa una delle patologie croniche 

più diffuse in tutto il mondo [16, 17].  

III.1.3 Eziopatogenesi 

Le cause della celiachia non sono ancora del tutto note. Tuttavia, come 

accade per altre malattie autoimmuni, risulta appurato che si tratta di una 

patologia ad eziologia multifattoriale, in cui la reazione immunitaria che si 
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viene a generare sembra essere favorita da una complessa interazione 

genetico-ambientale e non da un singolo fattore.  

Nonostante non siano ancora del tutto noti i determinanti genetici che 

predispongono alla patologia, non si ha alcun dubbio sul fatto che la 

componente genetica svolga un ruolo essenziale all’interno della patogenesi 

della malattia celiaca, come dimostrato dalla sua elevata ricorrenza familiare. 

Non a caso, la prevalenza della celiachia risulta essere dieci volte superiore 

nel caso dei parenti di primo grado e ancor più elevata nel caso di gemelli 

monozigoti rispetto alla popolazione generale. 

Un fattore genetico, oggi ben noto, che possiamo ritrovare alla base della 

patogenesi della malattia celiaca è l’antigene leucocitario umano 

(dall’inglese HLA, Human Leucocyte Antigens), complesso di glicoproteine 

presente sulla superficie delle cellule con il compito di riconoscere molecole 

estranee all’organismo. Più precisamente, gli aplotipi di predisposizione per 

la celiachia sono l’HLA-DQ2 e l’HLA-DQ8. La loro presenza è una 

condizione necessaria ma non sufficiente per l’insorgenza della patologia, a 

dimostrazione del fatto che il 30-40% della popolazione generale presenta la 

predisposizione senza però sviluppare la malattia. Tuttavia, la loro assenza 

permette di escludere la celiachia con un grado di sicurezza pari al 99% [2, 

18, 19].  

Quanto all’interazione ambientale, risulta scontato ribadire come il glutine, a 

qualsiasi dosaggio, rappresenti il principale fattore scatenante della malattia 

celiaca. Accanto ad esso, sono state avanzate altre teorie ma nessuna di queste 

presenta, ad oggi, una evidenza scientifica.  

Tra le ipotesi più accreditate troviamo quella igienica, secondo cui una ridotta 

esposizione ai batteri e ad altri microrganismi, dovuta ad un eccesso di igiene 

o all’abuso di disinfettanti, soprattutto in età infantile, potrebbe contribuire 

significativamente all’insorgenza di reazioni autoimmuni [2].  
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Alcuni studi si sono invece focalizzati sul nesso esistente tra il rischio di 

sviluppo di malattia celiaca e il dismicrobismo intestinale. In particolar 

modo, è stato osservato come il microbiota intestinale sia strettamente 

correlato con la modalità del parto e la tipologia di allattamento: un parto 

cesareo o un allattamento artificiale potrebbe alterare la fisiologica 

colonizzazione batterica a livello intestinale e predisporre maggiormente ad 

una reazione autoimmune [2]. 

Una volta ingerito, il glutine viene parzialmente idrolizzato a livello 

intestinale. I peptidi che ne derivano, particolarmente resistenti all’azione 

digestiva delle proteasi a causa del loro elevato contenuto in prolina, 

giungono nella lamina propria dove vengono sottoposti ad un processo di 

deamidazione da parte della transglutaminasi tissutale. Di conseguenza, la 

glutammina viene convertita in acido glutammico, il quale viene 

successivamente portato dalle cellule presentanti l’antigene (dall’inglese 

APC, Antigen Presenting Cells) alle cellule T del sistema immunitario, per 

essere riconosciuto come antigene “non self” ed essere distrutto. Da qui ne 

deriva una cascata immunologica che può precipitare in un profondo danno 

a carico della mucosa intestinale, infiammazione e atrofia villare. 

L’incontro tra l’acido glutammico, carico negativamente, e le APC avviene 

solo grazie alla presenza delle molecole DQ2 e DQ8 del sistema HLA che 

contengono al loro interno una serie di aminoacidi carichi positivamente in 

grado di legare stabilmente l’acido glutammico. Il complesso che ne risulta è 

in grado di attivare i linfociti B i quali, a loro volta, producono anticorpi anti-

gliadina (AGA), anti-endomisio (EMA) e anti-transglutaminasi tissutale 

(tTG), autoanticorpi il cui dosaggio ematico è essenziale nella pratica clinica 

per la diagnosi di malattia celiaca. L’esposizione al glutine determina anche 

un’iperproduzione di citochine, in particolar modo di IFN-γ e TNF-α, le quali 

svolgono un ruolo centrale nell’innescare la risposta infiammatoria 

responsabile del danno alla mucosa intestinale [1, 2, 20]. (Figura 3)   
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III.1.4 Quadro clinico 

La malattia celiaca può colpire ogni distretto corporeo e manifestarsi con 

quadri clinici piuttosto eterogenei a seconda dell’età di insorgenza: mentre i 

sintomi gastrointestinali risultano essere più frequentemente riscontrati in età 

pediatrica, quelli extraintestinali lo sono nella popolazione adulta. 

La reazione immunitaria che ne è alla base determina un’infiammazione della 

mucosa intestinale tale da provocare, a sua volta, una enteropatia con atrofia 

e appiattimento villare e conseguente compromissione del fisiologico 

assorbimento dei nutrienti. Come è semplice intuire, i principali sintomi che 

ne derivano sono dolore e distensione addominale, diarrea cronica o 

intermittente, steatorrea, costipazione, nausea e vomito. Sebbene sia pensiero 

comune che la celiachia sia generalmente associata ad una perdita di peso o 

ad una incapacità di prendere peso, uno stato di sovrappeso o di obesità viene 

spesso riscontrato nella fase iniziale della patologia. Tuttavia, una condizione 

di malnutrizione o di ritardo nella crescita del bambino può aumentare 

notevolmente il sospetto diagnostico nei confronti della celiachia. 

A questi sintomi gastrointestinali se ne possono associare altri che si 

manifestano a livello extraintestinale ma che possono comunque essere 

attribuiti ad un malassorbimento intestinale. I più frequenti sono il deficit di 

vitamine e sali minerali, anemia sideropenica, emorragie da carenza di 

vitamina K, osteoporosi con fratture ossee, ipoplasia dello smalto dentale, 

ulcere aftose, dermatite erpetiforme, aumento degli enzimi epatici e 

spossatezza [1, 2, 6, 20]. (Figura 4) 

Le manifestazioni cliniche della celiachia possono comparire dopo qualche 

giorno dall’esposizione al glutine, intervallo di tempo molto più lungo 

rispetto a quello dell’allergia al grano o della sensibilità al glutine non 

celiaca, in cui l’insorgenza dei sintomi si sviluppa rispettivamente dopo 

qualche minuto-ora e ora-giorni.   
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Inoltre, si può spesso assistere, sia nel bambino che nell’adulto celiaco, ad 

una maggiore predisposizione allo sviluppo di malattie autoimmuni del 

fegato, della tiroide o del metabolismo, come il diabete mellito di tipo 1. 

Viceversa, chi è affetto da patologie genetiche come la Sindrome di Down, 

di Williams o di Turner presenta un rischio più elevato di sviluppare la 

malattia celiaca [1, 6].    

In realtà, soltanto una frazione dei casi di celiachia viene riconosciuta e 

trattata: la maggioranza, infatti, sfugge alla diagnosi a causa di sintomi non 

tipici o sfumati. Si calcola che per ogni paziente a cui è stata diagnosticata la 

celiachia ve ne sono da sette a dieci a cui la celiachia non è invece stata 

diagnosticata, per questo oggi si parla di “iceberg celiaco” [21, 22]. (Figura 

5) 

Esistono diverse forme di celiachia che condividono la presenza di 

autoanticorpi e di lesioni istologiche a livello della mucosa intestinale ma che 

differiscono per la sintomatologia. (Tabella 1)  

È possibile distinguere una celiachia classica, o tipica, che si sviluppa 

precocemente e si manifesta con i classici sintomi della malattia, come 

gonfiore addominale, diarrea, nausea e ritardo nella crescita.  

Si può parlare invece di celiachia sintomatica, o atipica, quando la malattia 

insorge tardivamente con sintomi extraintestinali, come anemia, aumento 

delle transaminasi epatiche, dermatite erpetiforme e ipoplasia dello smalto 

dentale.  

La celiachia subclinica, o silente, come suggerisce il termine stesso, è una 

forma di malattia diagnosticata casualmente in quanto caratterizzata da 

sintomi lievi o addirittura assenti, tuttavia, in questo caso l’adozione di una 

dieta priva di glutine migliora le condizioni fisiche e psichiche del paziente.  
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Nella celiachia potenziale, o latente, rientrano tutti quei casi in cui si hanno 

una sierologia positiva per la malattia celiaca e una mucosa intestinale 

normale con assenza di atrofia villare e sintomi.  

Infine, è possibile distinguere una forma di celiachia refrattaria che colpisce 

lo 0,5% dei soggetti celiaci ed è caratterizzata da una persistenza dei sintomi 

e delle alterazioni anatomiche a livello della mucosa intestinale nonostante 

la rigida aderenza ad una dieta senza glutine [2, 20, 23, 24, 25].  

III.1.5 Diagnosi 

Per poter effettuare una diagnosi di malattia celiaca è necessario eseguire dei 

test sierologici e, se necessario, anche istologici durante una dieta contenente 

glutine. 

Come già accennato, la presenza di una sintomatologia più o meno tipica, 

non spiegata da altre cause, o la comparsa di eventuali malattie autoimmuni 

può avanzare un forte sospetto diagnostico nei confronti di questa patologia. 

Dopo aver accuratamente indagato sulla storia familiare e dietetica del 

soggetto, si può proseguire con l’analisi sierologica per valutare la presenza 

di autoanticorpi specifici per la celiachia.  

Il dosaggio degli anticorpi anti transglutaminasi tissutale IgA (TTG-IgA) 

rappresenta il test di prima linea in quanto caratterizzato da elevate sensibilità 

e specificità e ridotto costo rispetto alla misurazione degli anticorpi anti-

endomisio IgA (EMA-IgA), test altamente specifico ma operatore 

dipendente. Tuttavia, quest’ultimo può essere eseguito qualora la ricerca 

delle TTG-IgA dia esito lievemente positivo. È opportuno, inoltre, dosare le 

IgA totali per escluderne un eventuale deficit che, se presente, può rendere 

poco attendibile la diagnostica sierologica degli anticorpi IgA. In presenza di 

deficit di IgA, si consiglia il dosaggio degli anticorpi anti transglutaminasi 

tissutale IgG (TTG-IgG), anti-endomisio IgG (EMA-IgG) e anti-gliadina 

deamidata IgG (AGA-IgG) [26]. 
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In caso di sierologia positiva per la malattia celiaca, si prosegue con la biopsia 

duodenale mediante esofagogastroduodenoscopia (EGDS). In presenza di un 

aumento dei linfociti intraepiteliali (dall’inglese IELs, Intraepithelial 

Lymphocytes), iperplasia delle cripte o atrofia villare parziale, subtotale o 

totale viene confermata la diagnosi di celiachia. 

La sequenza delle lesioni che intervengono nella progressione del danno alla 

mucosa intestinale viene valutata attraverso la classificazione di Marsh 

modificata da Oberhuber [27]. (Tabella 2) 

Il test genetico per la ricerca della predisposizione genetica alla malattia non 

rappresenta un esame di routine, ma può essere effettuato nel caso in cui ci 

sia una discrepanza tra la sierologia e l’istologia del soggetto o come test di 

screening nei soggetti asintomatici a rischio di celiachia [2, 6, 20, 23, 24]. 

Nel caso del paziente pediatrico, la Società Europea di Gastroenterologia, 

Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN) offre la possibilità di evitare 

il ricorso ad una biopsia duodenale per la diagnosi di celiachia in presenza di 

determinati criteri: quadro clinico sintomatico, livelli di anticorpi anti 

transglutaminasi tissutale almeno dieci volte superiori al limite di normalità, 

positività degli anticorpi anti endomisio e presenza di fattori genetici di 

suscettibilità (HLA-DQ2 e HLA-DQ8). In queste circostanze, infatti, è 

altamente probabile che sia presente una atrofia dei villi della mucosa 

intestinale. Di conseguenza, la remissione dei sintomi e la normalizzazione 

degli anticorpi derivanti dall’adozione di una dieta senza glutine possono 

confermare la diagnosi di malattia celiaca.  

Si stima che circa la metà dei bambini celiaci rientri all’interno di questa 

categoria sottraendosi, pertanto, al rischio associato all’esame endoscopico e 

riducendo il costo della diagnosi. Sebbene i benefici siano notevoli, è 

opportuno precisare che in assenza di determinati criteri diagnostici è 
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obbligatorio ricorrere alla biopsia duodenale, per evitare errori nella diagnosi 

della malattia celiaca [1, 28, 29].   

III.1.6 Terapia 

Attualmente, l’aderenza ad una alimentazione rigorosamente senza glutine 

rappresenta l’unica terapia disponibile per la malattia celiaca. La dieta priva 

di glutine richiede non solo di evitare il consumo di frumento, orzo e segale 

e tutti quei prodotti che li contengono ma anche gli alimenti che possono 

contenere il glutine in tracce, come insaccati, condimenti, zuppe pronte o 

dolciumi. Nonostante l’avena non contenga glutine, la sua introduzione nella 

dieta dovrebbe essere attentamente monitorata a causa della frequente 

contaminazione con orzo e grano. 

Nella maggior parte dei casi, in seguito all’adozione di una rigida dieta senza 

glutine, si può assistere ad un rapido miglioramento del quadro clinico del 

soggetto. In particolar modo, si va incontro ad una normalizzazione degli 

anticorpi e ad una rigenerazione totale della mucosa intestinale con una 

notevole riduzione della sintomatologia e delle complicanze, come anemia, 

osteoporosi, deficit di vitamine e sali minerali e, nei casi più gravi, anche 

tumori intestinali.   

Come già accennato, la prevalenza di celiachia refrattaria risulta essere 

piuttosto bassa, pertanto, una mancata risposta della patologia ad una 

alimentazione priva di glutine può essere spesso attribuita ad un errore nella 

dieta, consapevole o inconsapevole che sia [2, 6, 30]. 

III.1.7 Follow up 

Chi riceve una diagnosi di malattia celiaca è necessario che venga sottoposto 

ad un accurato follow up con l’obiettivo di valutare la corretta aderenza alla 

dieta senza glutine e l’eventuale comparsa di malattie autoimmuni o di 

complicanze. Nonostante esista una stretta correlazione tra l’adozione di una 

dieta priva di glutine, il miglioramento dei sintomi, la normalizzazione degli 
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anticorpi e il recupero della mucosa intestinale, è bene sottolineare che, ad 

oggi, non esiste alcun test diagnostico, non invasivo, in grado di fornire 

informazioni riguardanti lo stato del tratto intestinale. 

Secondo il “documento di supporto scientifico al protocollo per la diagnosi e 

il follow up della celiachia” del Ministero della Salute, si consiglia di 

eseguire un controllo entro 6-12 mesi dal momento della diagnosi e, 

successivamente, ogni 1-2 anni salvo complicanze.  

Ogni controllo deve prevedere almeno una visita medica, una valutazione 

dietetica, un controllo dell’emocromo e il dosaggio degli anticorpi anti 

transglutaminasi tissutale di classe IgA (o IgG in caso di deficit di IgA) e del 

TSH [1, 31]. 
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III.2 L’ALLERGIA AL GRANO 

 

III.2.1 Definizione 

Con allergia al grano si intende una reazione avversa ad alcune componenti 

del frumento, come gliadine, glutenine, agglutinine o agli inibitori 

dell’amilasi-tripsina, e non necessariamente ad altri cereali come orzo e 

segale,  come accade nella malattia celiaca. Tuttavia, in alcuni pazienti si può 

assistere ad un fenomeno di cross-reattività. Si tratta di una risposta 

immunitaria che può essere IgE mediata, non IgE mediata o una 

combinazione delle due, che può manifestarsi tanto nell’adulto quanto nel 

soggetto pediatrico, con quadri clinici piuttosto eterogenei [1, 6, 8].   

 III.2.2 Epidemiologia 

Fornire un dato univoco sulla prevalenza dell’allergia al grano non è affatto 

semplice, in quanto la sua frequenza varia a seconda dell’età, del paese e delle 

forme di malattia prese in considerazione. A rendere più complicata la 

situazione, interviene il fatto che, come accade per la celiachia, la prevalenza 

di allergia al grano auto-diagnosticata risulta essere superiore a quella 

effettivamente esistente.  

Pertanto, si stima che l’allergia al grano, opportunamente diagnosticata, 

colpisca approssimativamente lo 0,2-1% della popolazione generale, con 

livelli considerevolmente più elevati nei bambini rispetto agli adulti [3, 4, 

32]. 

III.2.3 Eziopatogenesi 

L’allergia al grano IgE mediata può essere innescata dall’esposizione ad 

alcune componenti del frumento, ampiamente distribuite nella frazione 

proteica del chicco. 
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Attualmente, sono stati riconosciuti 28 allergeni (Allergen Nomenclature 

Sub-Committee WHO/IUIS) dotati di un potenziale allergenico piuttosto 

variabile a seconda delle relative caratteristiche chimico-fisiche.  

Ad esempio, l’ω-5-gliadina è una proteina termostabile frequentemente 

coinvolta nell’anafilassi grano-dipendente indotta da esercizio fisico 

(dall’inglese WDEIA, Wheat-Dependent Exercise-Induced Anaphylaxis), 

particolarmente diffusa tra gli adulti, e nelle reazioni anafilattiche grano-

dipendenti IgE mediate nei bambini.  

Un altro caso è rappresentato dalla meno nota purotionina, proteina di difesa 

delle piante che, essendo resistente sia al calore che alla digestione, risulta 

essere alla base di reazioni allergiche piuttosto severe [6, 32, 33]. 

L’allergia alimentare IgE mediata può essere definita come una reazione 

anormale nei confronti di specifiche sostanze innocue, riconosciute però 

come nocive e quindi attaccate dal sistema immunitario.  

Al momento della prima esposizione ad un determinato allergene alimentare, 

si assiste ad una silente sensibilizzazione dell’organismo in grado di 

preparare quest’ultimo ad una eventuale riesposizione. 

Più precisamente, dopo aver superato la barriera intestinale, uno specifico 

allergene viene portato dalle cellule presentanti l’antigene (APC) ai linfociti 

T. Da questa interazione ne deriva poi una reazione a catena con la 

produzione finale di anticorpi specifici appartenenti alla classe IgE. Questi 

ultimi vengono poi ancorati sulla superficie dei mastociti, a livello tissutale, 

e dei granulociti basofili, a livello ematico. 

A partire dal secondo contatto con lo stesso antigene, si può assistere al 

legame tra quest’ultimo e gli anticorpi specifici precedentemente prodotti e 

alla risposta allergica che ne deriva. Più specificamente, la degranulazione 

dei mastociti provoca la liberazione di mediatori chimici, come l’istamina e 
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le prostaglandine, responsabili della sintomatologia che caratterizza il quadro 

clinico dell’allergia al grano [3, 6, 32, 34]. 

III.2.4 Quadro clinico 

Come già anticipato, l’allergia al grano si può presentare con manifestazioni 

cliniche differenti a seconda dell’età del soggetto e della via di esposizione 

all’allergene. 

Quanto alla reazione allergica innescata dall’ingestione di grano è possibile 

osservare quadri clinici differenti tra il soggetto pediatrico e quello adulto. 

Se nel bambino i principali sintomi sono rappresentati da vomito, dolore 

addominale, urticaria, angioedema e anafilassi, nell’adulto si va 

principalmente incontro ad una reazione anafilattica associata ad esercizio 

fisico (WDEIA). Quest’ultima condizione che si sviluppa quando il consumo 

di grano viene seguito da una intensa attività fisica può determinare severe 

reazioni anafilattiche. Il meccanismo che ne è alla base potrebbe essere 

spiegato dal fatto che l’intenso esercizio fisico provoca un aumento della 

permeabilità intestinale e quindi dell’assorbimento degli allergeni [35]. 

Quando la reazione allergica si manifesta in seguito all’inalazione della 

farina del grano, si parla della cosiddetta asma del fornaio, una delle più 

frequenti allergie occupazionali con una prevalenza in progressivo aumento. 

Per quanto riguarda il quadro clinico, la rinite, caratterizzata da rinorrea, 

prurito e congestione nasale, può precedere di molto l’insorgenza dei sintomi 

asmatici, come le manifestazioni cutanee e la congiuntivite allergica. Dal 

momento in cui il principale fattore scatenante è rappresentato dalla farina di 

grano, ne deriva che chi soffre di questo disturbo non necessariamente 

sviluppa dei sintomi quando consuma il grano cotto o i prodotti che lo 

contengono [3, 6, 8, 32, 36, 37]. 
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III.2.5 Diagnosi 

La diagnosi di allergia al grano, in tutte le sue differenti forme, può essere 

effettuata attraverso un’accurata valutazione del diario dei sintomi ed una 

appropriata selezione dei test diagnostici. Questi ultimi comprendono il 

dosaggio degli allergeni e degli anticorpi IgE specifici contro il grano e lo 

Skin Prick Test (SPT). È altrettanto importante escludere la presenza di 

malattia celiaca attraverso specifici esami sierologici dal momento in cui la 

sintomatologia risulta essere pressoché sovrapponibile a quella dell’allergia. 

Nel caso di una reazione allergica scatenata dall’ingestione di grano, la storia 

clinica del paziente e la positività degli esami sierologici possono condurre 

ad un “oral food challenge” in doppio cieco controllato da placebo. Sebbene 

si tratti di un esame sicuro, ciò non esclude che debba essere eseguito con 

cautela sotto attento controllo medico. 

La WDEIA è una condizione clinica piuttosto difficile da diagnosticare, 

pertanto, accanto alla valutazione del quadro clinico, al dosaggio degli 

allergeni e delle IgE specifiche contro il grano, risulta necessario anche 

eseguire un “wheat/exercise challenge” controllato da placebo. Quest’ultimo 

consiste nella valutazione di eventuali manifestazioni cliniche che possono 

insorgere in seguito all’ingestione controllata di grano e all’esecuzione di 15-

20 minuti di attività fisica. 

Infine, il sospetto diagnostico nei confronti dell’asma del fornaio può essere 

avanzato in presenza di una caratteristica storia clinica e confermato 

attraverso il dosaggio degli anticorpi specifici, lo SPT e il “bronchial 

challenge test”. 

Per non pregiudicare l’attendibilità dei test, si consiglia di evitare il consumo 

di grano solo quando la diagnosi di allergia al grano è stata confermata [6, 

32, 37, 38, 39].  
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III.2.6 Terapia 

Attualmente, l’unica terapia disponibile per l’allergia al grano è l’adozione 

di una dieta priva di frumento e dei prodotti che lo contengono. Si tratta di 

un’indicazione valida soprattutto per tutte quelle reazioni allergiche scatenate 

dall’ingestione di grano. Vale a dire che è opportuno evitare non solo il grano 

nelle sue varie forme, come amido, farina, germe di grano, fiocchi o 

semolino, ma anche le antiche varietà di grano, come farro, grano 

monococco, dicocco e kamut, e tutti quei prodotti che possono contenerlo in 

tracce, come piatti pronti, salse, zuppe o dolciumi. Alcune componenti del 

grano possono essere nascoste anche all’interno dei farmaci, per cui è 

fondamentale porre particolare attenzione alle etichette.  

Nel caso di WDEIA, è opportuno astenersi da una intensa attività fisica per 

almeno sei ore dal consumo di grano o di prodotti che lo contengono. 

Quanto all’asma del fornaio, invece, si consiglia di evitare completamente 

l’esposizione alla farina del grano [6, 32, 36, 37, 38, 39].    

III.2.7 Follow up 

Il follow up dell’allergia al grano viene personalizzato dal medico a seconda 

del quadro clinico del soggetto e dei suoi esami sierologici. 
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III.3 LA SENSIBILITÀ AL GLUTINE NON CELIACA 

 

La sensibilità al glutine non celiaca rappresenta il terzo ed ultimo disturbo 

correlato al glutine che verrà maggiormente trattato nel quarto capitolo. Si 

tratta di una patologia, scoperta recentemente, di cui non si conosce  

l’eziopatogenesi che ne è alla base, né i principali triggers che la scatenano. 

Non solo il fatto che si sappia ben poco su questa patologia, ma anche la 

sempre più crescente moda della dieta senza glutine stanno spingendo medici 

e ricercatori di tutto il mondo ad approfondire le proprie conoscenze sul tema.  
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IV. LA SENSIBILITÀ AL GLUTINE NON CELIACA 
 

IV.1 DEFINIZIONE 

La sensibilità al glutine non celiaca può essere definita come una sindrome 

caratterizzata da sintomi intestinali ed extraintestinali correlati all’ingestione 

di prodotti contenenti glutine, in soggetti che non sono affetti da malattia 

celiaca né da allergia al grano [5, 8].  

La terminologia utilizzata per poter descrivere tale quadro clinico risulta 

essere, tutt’ora, un argomento di acceso dibattito all’interno della comunità 

scientifica. 

Il termine originariamente coniato per questa patologia, “sensibilità al 

glutine” (dall’inglese GS, Gluten Sensitivity), risultava essere piuttosto 

generico e il rischio di confondere tale condizione con la malattia celiaca, 

spesso definita come una enteropatia sensibile al glutine, era decisamente 

elevato. Per questo motivo, all’Expert Meetings di Monaco di Baviera nel 

2012 medici e ricercatori di tutto il mondo si sono riuniti e, in comune 

accordo, hanno coniato il termine “Non Celiac Gluten Sensitivity (NCGS)”, 

ossia sensibilità al glutine non celiaca, per poter rimarcare la differenza dalla 

celiachia. Senza dubbio, si tratta di una definizione piuttosto vaga e non 

particolarmente accettata, dal momento in cui riflette l’esigua conoscenza 

che si ha sulla fisiopatologia di tale condizione e sui principali triggers che 

ne sono alla base. Infatti, ancora non è del tutto chiaro se il glutine sia l’unico 

fattore scatenante: probabilmente altre componenti del frumento, come le 

proteine ATI o i FODMAPs (acronimo di Fermentable, Oligo, Di, Mono-

saccharides And Polyols), potrebbero essere coinvolti nella malattia. A tal 

fine, la più recente definizione “Non Celiac Wheat (proteins) Sensitivity 

(NCWS)”, ossia la sensibilità al grano (proteine del grano) non celiaca, 

risulta essere più adeguata, anche se, in questo modo, viene esclusa la 
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possibilità che altri cereali contenenti glutine, come orzo e segale, possano 

essere implicati nella patologia [40, 42]. 

Per evitare ulteriore confusione, è bene distinguere il concetto di intolleranza 

alimentare da quello di sensibilità alimentare. Con il primo si intende una 

condizione determinata da una alterata digestione dei nutrienti, derivante ad 

esempio dalla mancanza di uno specifico enzima, e caratterizzata da sintomi 

intestinali secondari alla fermentazione da parte del microbiota intestinale 

degli zuccheri parzialmente digeriti. Le intolleranze più comuni sono quella 

al lattosio e ai FODMAPs. La sensibilità agli alimenti, invece, è una reazione 

immuno-mediata scatenata da alcuni nutrienti che si manifesta con una 

combinazione di sintomi intestinali ed extraintestinali che possono variare a 

seconda dei casi. La NCGS rappresenta un caso esemplare di sensibilità 

alimentare [42]. 

IV.2 EPIDEMIOLOGIA 

Quanto alla prevalenza della sensibilità al glutine non celiaca, al momento, 

non è possibile fornire dati precisi, bensì solo stime che oscillano tra lo 0,16-

13% della popolazione generale [40]. Ciò è imputabile a diversi fattori.   

In primis, è necessario considerare l’enorme impatto esercitato dal 

progressivo aumento dell’aderenza ad una dieta priva di glutine senza alcuna 

consultazione medica. È molto probabile, infatti, che molti casi di sensibilità 

al glutine non celiaca non vengano diagnosticati a causa dell’esclusione di 

glutine dalla propria alimentazione che minimizza e spesso elimina la 

sintomatologia che può esserne associata.  

In secondo luogo, a rendere più complicata la situazione interviene l’assenza 

di criteri diagnostici validati e di biomarcatori specifici per la patologia. 

Pertanto, può capitare che questa condizione clinica venga sottovalutata o 

confusa con altre patologie del tratto gastrointestinale. Non a caso, la 

diagnosi differenziale tra la sensibilità al glutine non celiaca e la sindrome 
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dell’intestino irritabile (dall’inglese IBS, Irritable Bowel Syndrome) risulta 

essere piuttosto complessa, in quanto entrambi condividono un quadro 

clinico pressoché sovrapponibile e traggono giovamento dall’eliminazione 

del glutine dalla dieta. 

Sebbene i fattori di rischio della sensibilità al glutine non siano ancora stati 

identificati, il disturbo sembra essere più comune nel sesso femminile e nei 

giovani adulti [8, 40, 41, 42, 43]. 

IV.3 EZIOPATOGENESI 

Nonostante la patogenesi della sensibilità al glutine non celiaca non sia 

ancora del tutto nota, è stato ampiamente dimostrato che non si tratta di una 

reazione autoimmune, come nel caso della celiachia, né di una reazione 

allergica, come nel caso dell’allergia al grano. Tuttavia, l’immunità innata, 

senza alcun coinvolgimento di quella adattiva, sembra svolgere un ruolo 

predominante nello sviluppo della patologia, come dimostrato anche dalla 

relativa rapidità con cui le reazioni si manifestano. 

È stato possibile osservare come soggetti affetti da NCGS presentino, rispetto 

ai relativi controlli, una aumentata espressione di Claudina-4, proteina di 

membrana con funzione di giunzione cellulare, e di recettori toll-like di tipo 

2 e di tipo 4, associati ad una riduzione del marcatore dei linfociti T 

regolatori, FoxP3. 

Nella sensibilità al glutine non celiaca, contrariamente da quanto accade nella 

malattia celiaca, la permeabilità e l’architettura della mucosa intestinale sono 

nella norma, con un lieve aumento dei linfociti intraepiteliali (IELs). Inoltre, 

soltanto il 50% dei soggetti affetti da NCGS presenta i markers di 

predisposizione genetica HLA DQ2 e DQ8.  

Differentemente da quanto suggerisce il termine stesso, è stato ormai 

appurato che il glutine non è l’unico fattore scatenante la sensibilità al glutine 

non celiaca, ma anche le proteine ATI, l’agglutinina del germe di grano e i 
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FODMAPs, soprattutto i fruttani contenuti in segale e frumento, sembrano 

essere coinvolti nella patogenesi della malattia. 

In particolar modo, alcuni studi hanno dimostrato come alla base 

dell’attivazione del sistema immunitario di tipo innato e dell’infiammazione 

che ne deriva ci siano gli ATI, globuline altamente resistenti alla proteolisi 

intestinale in grado di stimolare il rilascio di citochine proinfiammatorie da 

parte di monociti, macrofagi e cellule dendritiche mediante l’attivazione del 

complesso dei recettori toll-like di tipo 4. Tuttavia, il danno derivante 

dall’attivazione dell’immunità innata è piuttosto piccolo e si traduce con una 

sintomatologia lieve, soprattutto se confrontata con quella della celiachia e 

dell’allergia al grano IgE mediata [6, 8, 40]. 

In tempi recenti, l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata anche sul 

potenziale contributo dei FODMAPs alla patogenesi della NCGS. Gli 

alimenti appartenenti a questa categoria, non potendo essere digeriti né 

assorbiti, subiscono una rapida fermentazione a livello intestinale che si 

traduce con un’eccessiva produzione di gas, distensione e dolore addominale, 

sintomi frequentemente riscontrati all’interno della sensibilità al glutine non 

celiaca. Il fatto che il grano sia un prodotto ricco di glutine, ma anche di 

FODMAPs, potrebbe, a maggior ragione, avallare l’ipotesi secondo cui 

queste sostanze siano implicate nella genesi della patologia. Per tale motivo, 

una dieta a basso contenuto di FODMAPs potrebbe essere indicata nei 

soggetti affetti da NCGS. Tuttavia, è bene precisare che i FODMAPs non 

sono in grado di innescare manifestazioni extraintestinali, come quelle 

neurologiche, comunemente osservate nella NCGS e probabilmente 

provocate dalla componente proteica del frumento [40, 44]. 

Come gli ATIs, anche la lectina del grano, o la “agglutinina del germe di 

grano” (dall’inglese WGA, Wheat Germ Agglutinin), è resistente al calore e 

alla proteolisi intestinale ed è in grado di favorire il rilascio di citochine 

proinfiammatorie, come TNF-α, IL-1β, IL-12 e IFN-γ, e di danneggiare 
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l’integrità dell’epitelio intestinale. Pertanto, la sua immunogenicità potrebbe 

coinvolgerla all’interno dell’eziopatogenesi della sensibilità al glutine non 

celiaca [44, 45]. 

IV.4 QUADRO CLINICO 

Il quadro clinico della sensibilità al glutine non celiaca, pressoché 

sovrapponibile a quello degli altri disturbi correlati al glutine e della 

sindrome dell’intestino irritabile, è caratterizzato da sintomi gastrointestinali 

ed extraintestinali. Tra i primi è possibile annoverare il dolore addominale, 

gonfiore, flatulenza, alvo alterno con diarrea alternata a costipazione, nausea, 

vomito, bruciore di stomaco e reflusso gastroesofageo. Quanto ai sintomi 

extraintestinali, i principali sono cefalea, sensazione di mente annebbiata, 

stanchezza, disturbi del sonno, dolore muscolare e articolare, intorpidimento 

degli arti, depressione, anemia, dermatite e aumento del peso corporeo [41, 

46]. (Figura 6) 

Si tratta di sintomi che compaiono generalmente entro qualche ora o giorno 

dall’ingestione di prodotti contenenti glutine o proteine ad esso correlate. 

Alcuni studi hanno individuato una relazione esistente tra la sensibilità al 

glutine non celiaca e i disturbi neuropsichiatrici, come lo spettro autistico e 

la schizofrenia. La causa potrebbe essere attribuita alla cosiddetta sindrome 

dell’intestino gocciolante o permeabile (dall’inglese LGS, Leaky Gut 

Syndrome), caratterizzata da una aumentata permeabilità a livello della 

mucosa intestinale che permette ai peptidi del glutine di passare nel sangue e 

di attraversare la barriera ematoencefalica interagendo con il sistema 

oppioide endogeno e con la neurotrasmissione all’interno del sistema 

nervoso. Di conseguenza, il risultante eccesso di oppioidi può avere delle 

conseguenze negative sul comportamento dell’individuo o sul reclutamento 

delle cellule immunitarie e sulla neuroinfiammazione che ne deriva. Il nesso 

esistente tra l’insorgenza di tali disturbi e il consumo di glutine può essere 

spiegato dal miglioramento dei sintomi, non solo intestinali ma anche 
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extraintestinali, mediante l’eliminazione del glutine dalla dieta. Tuttavia, 

sono necessarie ulteriori evidenze scientifiche che spieghino come il glutine 

o le proteine ad esso correlate siano alla base di manifestazioni cliniche a 

carico del sistema nervoso e di altri organi [8, 41, 42].   

IV.5 NCGS E IBS 

Con sindrome dell’intestino irritabile (IBS) si intende un disturbo funzionale 

cronico, talvolta invalidante, a carico dell’intestino. Se in passato questa 

etichetta diagnostica poteva essere applicata in assenza di alterazioni 

strutturali e biochimiche, oggi, recenti studi suggeriscono la presenza di 

specifiche anomalie patologiche alla base dei sintomi allontanando l’ipotesi 

che si tratti di un disturbo esclusivamente somatico.   

Sulla base dei criteri di Roma, criteri diagnostici redatti da una commissione 

internazionale di esperti in disordini gastroenterologici, l’IBS può essere 

classificata, a seconda del dolore addominale, della sua frequenza e della sua 

correlazione con l’evacuazione, in quattro categorie: IBS con prevalenza di 

diarrea, IBS con prevalenza di costipazione, IBS associato a diarrea e 

costipazione o IBS caratterizzato da sintomi non specifici.  

Si tratta di un disturbo piuttosto comune che colpisce circa il 10-20% della 

popolazione mondiale, con una maggiore prevalenza tra le donne e i giovani. 

Inoltre, si stima che circa il 50% dei soggetti con un disturbo gastrointestinale 

presenta le classiche manifestazioni cliniche dell’IBS.  

La maggioranza dei soggetti affetti da questa patologia riporta un 

peggioramento dei sintomi dopo il pasto ed un loro significativo 

miglioramento durante il digiuno. Nonostante la relazione esistente tra il 

consumo di un alimento e la conseguente comparsa di sintomatologia ad esso 

associata sia stata da tempo stabilita, i fattori scatenanti e i meccanismi 

patogenetici coinvolti non sono ancora del tutto noti.  
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Il grano, in particolar modo il glutine, le proteine ATI, l’agglutinina del 

germe o i FODMAPs in esso contenuti, sembrerebbe essere implicato nello 

sviluppo della malattia. Di conseguenza, le manifestazioni cliniche che ne 

derivano risultano essere molto simili a quelle della NCGS, rendendo i due 

quadri clinici spesso sovrapponibili e la diagnosi differenziale piuttosto 

complicata.  

Inoltre, ciò potrebbe suggerire che la NCGS non sia un’entità separata 

dall’IBS, ma piuttosto un suo sottogruppo. Tuttavia, tenendo a mente la 

differenza tra l’intolleranza alimentare, caratterizzata prevalentemente da 

sintomi intestinali, e la sensibilità alimentare, caratterizzata da sintomi sia 

intestinali che extraintestinali, così come la definizione di NCGS, dovrebbe 

essere chiaro che la IBS e la NCGS sono due patologie distinte con delle 

manifestazioni cliniche sovrapponibili.  

Piuttosto, può accadere che soggetti affetti da IBS, in particolar modo la 

forma associata a diarrea, con gli aplotipi di predisposizione per la celiachia, 

HLA-DQ2 e DQ8, presentino anche una NCGS. In questo caso, i peptidi del 

glutine o delle altre proteine contenute nel frumento, non essendo 

adeguatamente digeriti dalle proteasi intestinali, sono in grado di attraversare 

la barriera epiteliale, divenuta più permeabile, raggiungono la sottomucosa e 

attivano le cellule del sistema immunitario innato. In particolar modo, è stato 

dimostrato come l’antigene leucocitario umano DQ8 (HLA-DQ8), una volta 

entrato in contatto con il peptide del glutine, sia in grado di alterare la 

funzione della barriera intestinale e di aumentare la contrattilità della 

muscolatura liscia, lasciando però invariati il transito intestinale e l’istologia. 

Come il glutine, anche le proteine ATI e la WGA possono innescare una 

risposta immunitaria di tipo innato ed aggravare lo stato di infiammazione 

intestinale. Accanto alle proteine, anche i fruttani, appartenenti alla famiglia 

dei FODMAPs, svolgono un ruolo importante nella genesi della 

sintomatologia dell’IBS.  
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La sovrapposizione esistente tra l’IBS e la NCGS può essere osservata anche 

all’interno del trattamento dietetico di tali patologie: diversi studi hanno 

dimostrato che l’aderenza ad una alimentazione priva di glutine possa trarre 

notevoli benefici in un soggetto affetto da IBS e, viceversa, una dieta a basso 

contenuto di FODMAPs (dall’inglese LFD, Low FODMAPs Diet) possa 

essere indicata nel trattamento della NCGS in soggetti già in regime di GFD. 

La LFD prevede una rigida riduzione dell’apporto di FODMAPs per 4-8 

settimane, seguita poi dalla reintroduzione graduale di un gruppo di 

FODMAPs a settimana, secondo la tolleranza del paziente. La drastica 

riduzione di tali sostanze contenute all’interno della propria alimentazione 

può avere un impatto negativo sullo stato nutrizionale e sul microbiota 

intestinale. In particolar modo, è possibile assistere ad una diminuzione dei 

latto e bifidobatteri del colon e ad una carenza di ferro e calcio. Per questo 

motivo, è fondamentale il supporto di un dietista, esperto nel settore, che sia 

in grado di garantire una dieta efficace e, al tempo stesso, adeguata dal punto 

di vista nutrizionale.  

In sintesi, la comunità scientifica concorda sul considerare il frumento come 

uno dei principali triggers alimentari implicati nell’IBS e sul miglioramento 

della sintomatologia derivante dalla sua esclusione dall’alimentazione. Senza 

dubbio, il gruppo di soggetti affetti da IBS con sensibilità al glutine raccoglie 

la maggioranza di coloro che presentano un’aumentata suscettibilità nei 

confronti del grano, poiché solo una minoranza dei casi di NCGS non 

presenta un IBS coesistente [42, 44, 47]. 

IV.6 DIAGNOSI 

Il sospetto diagnostico nei confronti della sensibilità al glutine non celiaca 

viene spesso avanzato dal paziente stesso che individua una correlazione tra 

il consumo di prodotti contenenti glutine e la successiva comparsa dei 

sintomi. Attualmente, non esistono criteri diagnostici validati o biomarcatori 

specifici per la patologia. Pertanto, la diagnosi può essere effettuata 
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attraverso l’esclusione della celiachia e dell’allergia al grano, con le quali la 

NCGS condivide il quadro clinico, durante una dieta libera.  

Per poter escludere la malattia celiaca, è opportuno dosare gli anticorpi 

specifici per la patologia (vedi paragrafo III.1.5 Diagnosi). Accanto agli 

esami sierologici, la biopsia duodenale potrebbe eliminare qualsiasi dubbio, 

in quanto la NCGS non è associata ad alcuna atrofia villare, ma 

semplicemente ad un lieve aumento dei linfociti intraepiteliali. 

Quanto all’allergia al grano, dopo aver escluso la presenza di celiachia, è 

necessario ricorrere al dosaggio degli allergeni e degli anticorpi IgE specifici 

contro il grano e al Prick test dermatologico (vedi paragrafo III.2.5 Diagnosi).  

In merito agli autoanticorpi, di recente, è stato osservato come il 50% dei 

soggetti con diagnosi di sensibilità al glutine non celiaca presenti gli anticorpi 

IgG anti-gliadina (AGA-IgG). Non si tratta di biomarcatori specifici per la  

NCGS in quanto possono essere presenti anche nel siero di soggetti affetti da 

celiachia, sindrome dell’intestino irritabile, patologie epatiche autoimmuni o 

disturbi del tessuto connettivo. Tuttavia, un referto istologico nella norma e 

una sierologia positiva per questo tipo di anticorpi possono notevolmente 

rafforzare il sospetto nei confronti di una sensibilità al glutine non celiaca 

[48].  

Una volta esclusa la presenza dei disturbi correlati al glutine, è possibile 

sottoporre il paziente ad una dieta priva di glutine, allo scopo di individuare 

un eventuale miglioramento dei sintomi. Infine, la diagnosi può essere 

confermata in seguito ad un monitoraggio accurato e standardizzato del 

paziente durante l’eliminazione e la reintroduzione del glutine dalla propria 

alimentazione. 

A tal proposito, in occasione del Third International Expert Meeting tenutosi 

a Salerno nel 2014, un gruppo di ricercatori si è riunito ed ha redatto un 
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protocollo diagnostico standardizzato, “The Salerno Experts’ Criteria”, che 

si articola in due fasi principali.   

IV.6.1 The Salerno Experts’ Criteria 

Il protocollo diagnostico può essere applicato solo nel caso in cui il soggetto 

sia in libero regime alimentare, senza alcuna restrizione dal glutine. Nel caso 

in cui un paziente segua da tempo una alimentazione priva di glutine, si 

ricorre ad una procedura semplificata che includa soltanto la seconda fase 

della valutazione diagnostica. 

In entrambi le fasi, la valutazione clinica viene eseguita mediante la 

compilazione di un questionario autosomministrato che include una versione 

modificata del GSRS (Gastrointestinal Symptoms Rating Scale), strumento 

ampiamente utilizzato nella valutazione dei disturbi gastrointestinali. In 

questo caso, sono state aggiunte le manifestazioni cliniche extraintestinali 

che caratterizzano il quadro clinico della NCGS. In particolar modo, è 

necessario identificare da uno a tre sintomi principali e quantificarli 

ricorrendo ad una scala numerica che va da 1 (sintomo lieve) a 10 (sintomo 

severo). (Figura 7)  

IV.6.2 Step 1 

Il primo step si pone l’obiettivo di definire la risposta del paziente nei 

confronti di una dieta senza glutine. 

Innanzitutto, è opportuno che il soggetto segua una dieta libera per almeno 

sei settimane e che, al termine di queste, compili il questionario dei sintomi 

per stabilire il punteggio al basale. Successivamente, il soggetto viene 

sottoposto ad una rigida dieta senza glutine con la durata di almeno sei 

settimane. Nonostante si assista ad un rapido miglioramento dei sintomi, 

un’osservazione più prolungata può essere utile nel valutare sintomi 

fluttuanti, come il mal di testa. Durante la GFD, si raccomanda la 

compilazione settimanale dei sintomi e l’identificazione dei tre principali. 
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La positività del test è garantita quando si assiste ad una riduzione del 30% 

dei tre sintomi principali o di un solo sintomo senza alcun peggioramento 

degli altri rispetto al basale, per almeno il 50% del periodo di osservazione, 

ossia tre settimane. Nel caso in cui non si assista ad alcun miglioramento del 

quadro clinico è necessario escludere la diagnosi di NCGS ed optare per altre 

possibili cause. 

IV.6.3 Step 2 

Tutti coloro che sono risultati positivi alla prima fase, quindi hanno 

manifestato un miglioramento dei sintomi in regime alimentare privo di 

glutine, possono essere sottoposti alla seconda fase, fondamentale per poter 

confermare la diagnosi di NCGS. 

Il secondo step prevede l’esecuzione di un “oral gluten challenge” in doppio 

cieco controllato da placebo (DBPC) per tre settimane. Il periodo di 

osservazione potrebbe prolungarsi nel caso in cui ci siano manifestazioni 

cliniche variabili, come problemi neuro-comportamentali.  

Il challenge include una settimana di esposizione al placebo/glutine, seguita 

da una settimana di wash out con rigida adesione alla GFD, e una settimana 

di esposizione al glutine/placebo. Il questionario somministrato nella prima 

fase viene compilato prima di iniziare il challenge, per stabilire un punteggio 

dei sintomi al basale, e ripetuto ogni giorno per l’intera durata della 

valutazione, a meno che i sintomi siano tali da impedirne il completamento. 

Un risultato positivo del test può essere ottenuto in presenza di una variazione 

di almeno il 30% della sintomatologia tra il glutine e il placebo. Vale la pena 

sottolineare che la soglia al 30% è stata stabilita in modo arbitrario e necessita 

di una validazione scientifica.  

Nel caso in cui si assista ad un peggioramento del quadro clinico in presenza 

di glutine, è possibile confermare la diagnosi di NCGS, altrimenti si procede 

con la graduale riesposizione del soggetto al glutine, iniziando con un singolo 
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pasto libero al giorno fino alla completa liberalizzazione della dieta. (Figura 

8) 

È opportuno che il veicolo contenente glutine, ossia il mezzo con il quale 

effettuare il challenge, presenti determinate caratteristiche. Esso deve 

contenere 8 grammi di glutine, quantitativo simile a quello mediamente 

consumato nei paesi occidentali, almeno 0,3 grammi di ATIs/8 grammi di 

glutine e privo di FODMAPs. Il placebo, invece, deve essere completamente 

privo di glutine. È fondamentale che i due veicoli siano indistinguibili alla 

vista, al tatto e al gusto ed equilibrati nei macronutrienti.  

Creare un prodotto che rispetti tali caratteristiche implica una grande sfida 

per l’industria alimentare, dal momento in cui il glutine è in grado di conferire 

proprietà viscoelastiche che altri prodotti senza glutine non presentano, 

impattando notevolmente sulla consistenza e sull’aspetto degli alimenti. 

Attualmente, nessuno studio condotto allo scopo di confermare la diagnosi 

di NCGS ha segnalato l’utilizzo di un veicolo che soddisfi i criteri di Salerno. 

Un tempo, il challenge poteva essere effettuato mediante la somministrazione 

quotidiana di una capsula gelatinosa contenente il glutine attivo o il placebo. 

Questo tipo di veicolo rappresentava però un grande limite, dal momento in 

cui il paziente poteva aprire la capsula ed osservare cosa fosse contenuto al 

suo interno. Per ovviare a tale problematica, è stato prodotto un tipo di 

barrette ai cereali all’interno delle quali risulta impossibile distinguere ad 

occhio nudo o con il gusto la presenza o meno di glutine. Inoltre, la maggiore 

palatabilità potrebbe aumentare la compliance del paziente, in particolar 

modo di quello pediatrico, a questo tipo di challenge.   

In realtà, recenti studi hanno dimostrato che, nella pratica clinica, questo tipo 

di test ha riscontrato non poche difficoltà. La mancanza di una sostanziale 

differenza tra i sintomi scatenati dal placebo e dal glutine rende piuttosto 

complicato confermare la diagnosi di NCGS, ma avvalora l’ipotesi secondo 
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cui il glutine potrebbe non essere l’unico fattore scatenante la patologia. In 

questo contesto, è doveroso considerare la possibile presenza di un effetto 

nocebo, ossia la controparte del più noto effetto placebo, il quale può rendere 

questo tipo di challenge poco affidabile. Tuttavia, il DBPC challenge viene 

comunemente considerato come il gold standard per lo studio di allergie ed 

intolleranze alimentari [5, 8, 40].  

IV.7 TERAPIA 

Non esistono linee guida specifiche per il trattamento della sensibilità al 

glutine non celiaca e, come accade per gli altri disturbi correlati al glutine, 

l’unica terapia attualmente disponibile è l’aderenza ad una dieta senza 

glutine. Differentemente dalla celiachia e dall’allergia al grano, in questo 

caso la tolleranza al glutine può variare nel tempo e, di conseguenza, 

l’adesione ad una alimentazione priva di glutine può essere temporanea. 

Inoltre, rimane ancora ignota la dose massima individuale di glutine che può 

essere assunta giornalmente da un soggetto affetto da questa patologia senza 

manifestare alcun sintomo. Infatti, se nella celiachia è fondamentale prestare 

attenzione anche alla semplice contaminazione da glutine, alcuni studi hanno 

dimostrato che nella sensibilità al glutine non celiaca un ridotto apporto di 

glutine può essere tollerato.  

Tuttavia, considerando il potenziale contributo delle proteine ATI nella 

patogenesi della malattia ed essendo queste principalmente contenute in 

frumento, orzo e segale, ne deriva che una dieta priva di glutine sia di 

conseguenza anche priva di questi cereali e quindi di proteine ATI.  

È stato osservato come i soggetti affetti da sensibilità al glutine non celiaca 

possano trarre beneficio, in termini di miglioramento della sintomatologia, 

dall’adesione ad una dieta a basso contenuto di FODMAPs. È necessario 

considerare che si tratta di un regime alimentare piuttosto restrittivo e che, 

per questo motivo, non può essere seguito in assenza di una indicazione 
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medica e di una valida motivazione come la non risposta ad una dieta senza 

glutine. Infatti, se non adeguatamente integrato, questo tipo di alimentazione 

può predisporre ad importanti carenze vitaminiche ed interferire con il 

metabolismo lipidico e l’assorbimento intestinale di calcio. 

Diversi studi hanno analizzato l’effetto tossico esercitato da differenti varietà 

di grano sulla mucosa intestinale ed è stato osservato che quelle più antiche, 

come il Triticum Monococcum, presentano un potere immunogenico minore 

rispetto a quelle più moderne, nonostante il contenuto proteico sia maggiore. 

Ciò potrebbe essere attribuito non solo alla diversa composizione molecolare 

del cereale ma anche ai numerosi processi tecnologici a cui il frumento è 

sottoposto: un elevato grado di raffinazione può significativamente ridurre il 

quantitativo di sostanze antiossidanti ed antiinfiammatorie in esso contenute 

e dare origine alle classiche manifestazioni cliniche della NCGS.  

Pertanto, è possibile affermare che alcune antiche varietà di cereali, sebbene 

contengano glutine, possono essere consumate in sicurezza da un paziente 

affetto da NCGS. Quest’ultimo, in realtà, potrebbe addirittura trarne qualche 

beneficio a partire dal costo della spesa all’assenza di carenze nutrizionali o 

squilibri della flora batterica intestinale a cui il consumo di prodotti 

confezionati privi di glutine potrebbe maggiormente predisporre. [6, 8, 40, 

49, 50].   

IV.8 FOLLOW UP 

Considerando la potenziale natura transitoria della sensibilità al glutine non 

celiaca, ne deriva che un accurato follow up risulta essere fondamentale per 

comprendere la storia naturale della patologia e per consentire una eventuale 

reintroduzione del glutine all’interno dell’alimentazione [6]. 

Sebbene non esistano specifiche linee guida a riguardo, in generale, dato il 

rapido miglioramento dei sintomi in regime alimentare privo di glutine, si 

suggerisce di effettuare un controllo entro tre mesi dall’inizio della dieta e di 
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ripeterlo ad intervalli di tempo regolari. Come già accennato, la visita si pone 

l’obiettivo non solo di assicurarsi che il paziente sia in salute, ma anche di 

valutare una possibile riesposizione al glutine. Infatti, nel caso della NCGS, 

può capitare che il soggetto venga sottoposto ad una dieta libera o ad una 

priva di glutine ma meno restrittiva rispetto a quella che può essere adottata 

nella malattia celiaca [1].  

IV.9 STORIA NATURALE 

Sebbene sia ormai assodato che si tratti di un’entità clinica ben definita, sulla 

sensibilità al glutine non celiaca si sa veramente poco. Come già accennato, 

la mancata conoscenza della storia naturale della malattia rende piuttosto 

complicata non solo la definizione prognostica, ma anche l’impostazione di 

un trattamento dietetico e di un adeguato follow up.  

Differentemente dalla celiachia, in cui è fondamentale che si aderisca ad una 

rigida dieta senza glutine per tutto il corso della vita, in questo caso, è molto 

probabile non solo che l’aumentata suscettibilità nei confronti del glutine sia 

temporanea ma anche che il glutine non sia l’unico fattore scatenante la 

patologia. Ad oggi, non esistono dati in letteratura a riguardo. Pertanto, è 

indispensabile che le ricerche future si pongano l’obiettivo di indagare non 

solo sui principali triggers implicati nella patogenesi della malattia ma anche 

sulla sua evoluzione naturale [41].  
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V. STUDIO SPERIMENTALE 
 

V.1 OBIETTIVI 

Sulla base delle conoscenze precedentemente riportate e della mancanza di 

dati in letteratura, lo studio si pone l’obiettivo di: a) analizzare la reale 

frequenza della sensibilità al glutine non celiaca tramite un protocollo di re-

challenge al glutine controllato da placebo; b) verificare la storia naturale 

della sensibilità al glutine non celiaca; c) verificare la performance 

diagnostica delle barrette per il protocollo di challenge; d) verificare il ruolo 

del glutine nell’eziopatogenesi della malattia rispetto agli ATI. 

Attualmente, si stima che la sensibilità al glutine non celiaca colpisca circa 

lo 0,16-13% della popolazione. Un intervallo di prevalenza così ampio può 

essere principalmente attribuito all’assenza di criteri diagnostici validati e di 

biomarcatori specifici per patologia i quali richiedono necessariamente che 

la diagnosi venga effettuata per esclusione. A tal proposito, un trial clinico in 

doppio cieco controllato da placebo potrebbe rappresentare una valida 

soluzione non solo per individuare chi manifesta un’effettiva suscettibilità 

nei confronti del glutine, o più generalmente del grano, ma anche per 

indagare sulla reale frequenza della malattia.  

Inoltre, questo tipo di challenge potrebbe fornire utili informazioni riguardo 

la storia naturale della sensibilità al glutine non celiaca. Comprendere 

l’evoluzione della malattia è fondamentale per poter impostare un corretto 

follow up ed una adeguata terapia dietetica, temporanea o permanente, che 

possa prevedere o non una dieta senza glutine.  

In aggiunta a ciò, dal momento in cui il glutine e il placebo vengono 

somministrati mediante l’uso di barrette, indistinguibili al tatto, gusto e vista, 

è possibile testare la loro performance diagnostica e valutarne l’efficacia 

soprattutto rispetto a quella delle capsule precedentemente utilizzate.  
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Infine, poiché le barrette sono costituite esclusivamente da glutine e non da 

ATI sarà possibile verificare il ruolo del glutine nell’eziopatogenesi della 

malattia rispetto agli ATI. 

V.2 MATERIALI E METODI 

Sono stati arruolati presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale G. Salesi di 

Ancona, nel periodo compreso tra ottobre 2018 e ottobre 2019, tutti i soggetti 

con i seguenti criteri di inclusione: 

▪ Diagnosi di sensibilità al glutine non celiaca precedentemente effettuata 

tramite: a) avvio di dieta senza glutine, con successivo miglioramento del 

quadro clinico; b) oral gluten challenge in doppio cieco controllato da 

placebo mediante l’uso di capsule contenenti glutine attivo. 

▪ Esclusione della malattia celiaca tramite sierologia negativa per anticorpi 

anti-endomisio (EMA) e anti-transglutaminasi tissutale (TTG) durante 

libero regime alimentare. 

▪ Esclusione dell’allergia al grano tramite sierologia negativa per anticorpi 

IgE contro il grano e il glutine durante libero regime alimentare.  

▪ Aderenza ad una rigida dieta senza glutine da almeno 6 settimane. 

Ha comportato l’esclusione dallo studio la presenza di uno dei seguenti 

criteri: 

▪ Persistenza dei sintomi intestinali e/o extraintestinali in seguito alla rigida 

adozione di una dieta senza glutine. 

▪ Patologie concomitanti che avrebbero potuto interferire con il quadro 

clinico. 

Per tutti i pazienti arruolati nello studio sono state raccolte le seguenti 

informazioni e parametri biochimici: 

▪ Data di nascita. 

▪ Sesso. 

▪ Data della precedente diagnosi di NCGS. 
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▪ Modalità attraverso la quale è stata effettuata la diagnosi di NCGS. 

▪ Principali sintomi manifestati al momento della diagnosi di NCGS. 

▪ Anticorpi anti transglutaminasi tissutale IgA (TTG-IgA). 

▪ Anticorpi anti endomisio IgA (EMA-IgA). 

▪ Dosaggio totale degli anticorpi IgA. 

▪ Aplotipi di predisposizione per la malattia celiaca (HLA DQ2 e DQ8). 

▪ Anticorpi IgE contro il glutine. 

▪ Anticorpi IgE contro il grano. 

▪ Familiarità per CD o per NCGS. 

Per il protocollo di re-challenge sono stati utilizzati: 

▪ Questionario dei sintomi. Prima (valutazione basale) e a seguito del 

challenge è stato somministrato un questionario validato dalla letteratura 

per la valutazione dei sintomi intestinali (Gastro-intestinal Symptom 

Rating Scale) e modificato secondo i criteri di Salerno con l’aggiunta dei  

sintomi extra-intestinali. Il questionario è stato compilato assegnando ad 

ogni sintomo intestinale o extraintestinale percepito un punteggio che va 

da 1 (sintomo lieve) a 10 (sintomo severo); nel caso in cui il sintomo 

manifestato non fosse stato presente all’interno della lista, ogni soggetto 

ha avuto la possibilità di specificarlo nella categoria “altro”. Ogni 

questionario contiene sette colonne, relative ai giorni della settimana, e 

venticinque righe con le manifestazioni cliniche più frequentemente 

riscontrate nella NCGS. (Figura 9) 

▪ Barrette ai cereali identiche alla vista, consistenza e gusto, contenenti il 

glutine o il placebo e distinte dalle lettere F e G. In particolar modo, 

entrambe le barrette sono prive di proteine ATI e FODMAPs e soltanto 

una delle due contiene il glutine (Figure 10 e 11).  

La barretta contenente glutine presenta un contenuto di glutine di circa 4 

grammi. Pertanto, per effettuare il challenge al glutine in accordo con i criteri 
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di Salerno è risultato opportuno somministrare due barrette al giorno per 

raggiungere una dose totale giornaliera di 8 grammi di glutine. 

Durante lo svolgimento del protocollo è stato necessario aderire ad una rigida 

dieta senza glutine evitando qualsiasi tipo di contaminazione, al pari di un 

soggetto celiaco. Quindi, è stato raccomandato il consumo giornaliero di due 

barrette di prodotto G nella prima settimana, alla quale seguivano un periodo 

di wash-out di dieta senza glutine standard senza alcuna aggiunta di barrette 

nella seconda settimana e, infine, l’assunzione giornaliera di due barrette di 

prodotto F nella terza settimana.  

Il protocollo di re-challenge è stato effettuato in doppio-cieco, per cui né il 

medico né il paziente erano a conoscenza della barretta che conteneva glutine 

e di quella che conteneva placebo.  

Al basale, prima dell’avvio del challenge (T0), nella prima (T1), nella seconda 

(T2) e nella terza settimana (T3) sono stati compilati i questionari dei sintomi, 

all’interno dei quali sono stati quotidianamente inseriti i punteggi relativi ai 

principali sintomi percepiti dal soggetto.  

Al termine del challenge con le barrette, sommando i punteggi assegnati a 

ciascun sintomo in ogni settimana, è stato possibile ottenere le seguenti 

informazioni: 

▪ Punteggio totale dei sintomi al tempo 0 (T0, ossia relativo al basale). 

▪ Punteggio totale dei sintomi al tempo 1 (T1, ossia relativo alla settimana 

in cui è stato somministrato il prodotto G). 

▪ Punteggio totale dei sintomi al tempo 2 (T2, ossia relativo alla settimana 

di wash out). 

▪ Punteggio totale dei sintomi al tempo 3 (T3, ossia relativo alla settimana 

in cui è stato somministrato il prodotto F). 
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La diagnosi di sensibilità al glutine non celiaca è stata confermata in presenza 

di un peggioramento significativo dei sintomi indicato da un aumento dello 

score del GSRS superiore del 30% rispetto al basale e al placebo.  

Nel caso in cui non fosse stato possibile confermare la diagnosi di sensibilità 

al glutine non celiaca, la reintroduzione del glutine all’interno della propria 

alimentazione è avvenuta in maniera graduale, partendo con un solo pasto 

contenente glutine e procedendo, solo in assenza di sintomatologia evidente, 

con la liberalizzazione dell’intera dieta. 

Dopo un mese dalla reintroduzione di una dieta libera, tutti i soggetti sono 

tornati in visita per verificare la eventuale comparsa dei sintomi, valutata 

attraverso il GSRS.  

V.3 RISULTATI 

Hanno partecipato allo studio 9 soggetti, 5 maschi e 4 femmine, di età 

mediana pari a 9 anni (range: 6 - 20 anni). La durata mediana di dieta senza 

glutine era pari a 4 anni (range: 8 settimane - 10 anni). Le caratteristiche 

demografiche e cliniche basali dei pazienti arruolati sono rappresentati in 

Tabella 3.  

Dei pazienti arruolati 4 (44%) avevano effettuato diagnosi di sensibilità al 

glutine non celiaca attraverso challenge al glutine controllato da placebo 

tramite l’utilizzo di capsule contenenti glutine attivo, secondo i criteri di 

Salerno. La durata mediana di dieta di esclusione era pari a 5,5 anni (range: 

4 – 10 anni). Cinque pazienti (56%) avevano effettuato diagnosi solo tramite 

beneficio clinico conferito dall’esclusione del glutine dalla dieta. La durata 

mediana di dieta di esclusione era pari a 2 anni (range: 8 settimane - 4 anni). 

I sintomi riferiti alla diagnosi erano rappresentati da: diarrea (44%), dolore 

addominale ricorrente (44%), cefalea (33%), astenia (33%), difficoltà alla 

concentrazione (22%), stipsi (22%), vomito (11%), aftosi orale ricorrente 
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(11%), dermatite (11%), meteorismo (11%), alvo alterno (11%), gonfiore 

addominale (11%), tosse (11%). (Grafico 1)  

Dei pazienti arruolati 6 (67%) avevano un HLA predisponente per la 

celiachia (HLA DQ2 in 6 casi, HLA DQ8 in 0 casi). Era presente una 

familiarità per malattia celiaca in 1 paziente (11%), per sensibilità al glutine 

non celiaca in 3 pazienti (33%).  

Tutti i pazienti hanno aderito al protocollo di challenge con barrette. Tutte le 

barrette raccomandate sono state assunte senza alcuna difficoltà riferita dai 

pazienti. La palatabilità è stata riferita ottima.  

A seguito del challenge, tutti i pazienti hanno presentato un peggioramento 

dei sintomi durante l’assunzione sia delle barrette contenenti placebo sia di 

quelle contenenti glutine, confermando l’ipotesi del cosiddetto effetto 

nocebo. In 8 pazienti (89%) non abbiamo confermato la diagnosi di 

sensibilità al glutine non celiaca in quanto è stato osservato: a) 

peggioramento dei sintomi rispetto al basale con GSRS score 

significativamente più elevato in corso di assunzione delle barrette contenenti 

placebo rispetto a quelle contenenti glutine in 6 casi (75%) (Delta GSRS 

score medio tra placebo e glutine: +22, CI 95%: -32,8-76,8; p= 0.001); b) 

peggioramento dei sintomi  rispetto al basale con GSRS score sovrapponibile 

in corso di assunzione di barrette contenenti placebo e di quelle contenenti 

glutine in 2 casi (25%) (Delta GSRS score medio tra placebo e glutine: +7, 

CI 95%: 3-9; p=NS). Un bambino su 9 arruolati (11%) ha ricevuto conferma 

della diagnosi di sensibilità al glutine non celiaca in quanto ha presentato un 

peggioramento dei sintomi rispetto al basale significativamente più elevato 

durante l’assunzione di barrette contenenti glutine rispetto a quelle contenenti 

placebo (Delta GSRS score tra glutine e placebo: +60; p=0.001). (Grafico 2)  

I sintomi presentati durante la riesposizione in corso di glutine sono stati i 

seguenti: cefalea (67%), dolore addominale (67%), distensione addominale 
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(55%), alvo alterno (44%), eruttazioni (44%), astenia (33%), dermatite 

(11%). (Grafico 3)  

I sintomi presentati durante la riesposizione in corso di placebo sono stati i 

seguenti: flatulenza (67%), sensazione di evacuazione incompleta (67%), 

cefalea (56%), dolore muscolare e/o articolare (44%), eruttazioni (44%), 

lesioni cavo orale (33%), sintomi respiratori (11%) e afonia (11%). (Grafico 

4)  

Abbiamo quindi effettuato un’analisi dei sottogruppi per verificare la risposta 

al challenge nelle due tipologie di pazienti diagnosticati secondo i criteri di 

Salerno o solo tramite la dieta di esclusione.  

In dettaglio, dei 4 bambini che avevano ricevuto una diagnosi di sensibilità 

al glutine non celiaca tramite challenge al glutine in doppio cieco controllato 

da placebo, tutti (100%) non hanno ricevuto conferma della diagnosi 

attraverso il protocollo di challenge con le barrette. In questi pazienti che 

venivano riesposti al glutine a distanza in media di 6,25 anni dalla diagnosi 

(range: 4 – 10 anni) è possibile ipotizzare che si sia sviluppata una tolleranza 

al glutine. Tutti i 4 pazienti sono stati riesposti a dieta libera e a distanza di 

un mese hanno presentato un GSRS score sovrapponibile al basale e non 

hanno riferito alcuna sintomatologia a seguito della liberalizzazione della 

dieta, a conferma di quanto ipotizzato. Dal momento che non conosciamo la 

storia naturale della sensibilità al glutine non celiaca questo risultato appare 

molto interessante e degno di ulteriori approfondimenti. 

Dei 5 bambini che avevano fatto diagnosi di sensibilità al glutine attraverso 

il solo miglioramento clinico dei sintomi in corso di dieta senza glutine, 4 

(80%) non hanno ricevuto una conferma della diagnosi attraverso il 

protocollo di challenge con le barrette, mentre in un bambino (20%) la 

diagnosi è stata confermata e il paziente è stato nuovamente avviato alla dieta 

senza glutine. Questo risultato è in linea con il dato noto dalla letteratura che 
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solo il 25-30% dei pazienti che riferisce un miglioramento clinico a seguito 

dell’esclusione del glutine dalla dieta è realmente affetto da sensibilità al 

glutine non celiaca, patologia che pertanto deve essere sempre confermata 

attraverso il challenge. Infatti, i 4 bambini in cui non è stata confermata la 

diagnosi di sensibilità al glutine non celiaca attraverso il protocollo di 

challenge con le barrette, sono stati riesposti a dieta libera e a distanza di un 

mese non hanno riferito alcuna sintomatologia a seguito della 

liberalizzazione della dieta, a conferma di quanto ipotizzato. Il bambino che 

aveva risposto al challenge e che ha riavviato la dieta senza glutine è risultato 

asintomatico al controllo effettuato a distanza di un mese. (Grafico 5)  

Dal momento che tutti i pazienti che non hanno avuto una reazione 

significativa al challenge con le barrette contenenti glutine non hanno reagito 

neanche alla dieta libera, contenente anche ATI, mentre il paziente che ha 

ricevuto la conferma diagnostica ha reagito alle barrette con glutine (prive di 

ATI) dai nostri risultati è possibile ipotizzare che sia il glutine ad avere un 

ruolo fondamentale nell’eziopatogenesi della malattia. Tuttavia, ulteriori 

studi sono necessari al riguardo.  

V.4 DISCUSSIONE 

Il nostro studio dimostra che la frequenza di sensibilità al glutine non celiaca 

nei pazienti che riferiscono un miglioramento clinico in corso di dieta senza 

glutine è del 20%.  

Dal momento in cui non esistono criteri diagnostici validati e biomarcatori 

specifici per patologia, la diagnosi di sensibilità al glutine non celiaca avviene 

per esclusione di disturbi simili e si basa sul nesso esistente tra il consumo di 

prodotti contenenti glutine e la comparsa di sintomi che regrediscono durante 

una dieta priva di glutine. Da ciò ne deriva una mancata conoscenza della 

storia naturale e della reale prevalenza della malattia. 
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A tal proposito, sono stati pubblicati diversi studi scientifici che hanno però 

riportato dati discordanti tra loro. In questo contesto si inserisce una revisione 

sistematica condotta attraverso una meta analisi degli studi presenti in 

letteratura i quali, attraverso il ricorso ad un oral gluten challenge, hanno 

analizzato l’effettiva prevalenza della patologia. 

Da questo studio sono emersi risultati interessanti. Innanzitutto, la prevalenza 

della sensibilità al glutine non celiaca in seguito ad un re-challenge con il 

glutine nei pazienti che riferiscono un miglioramento clinico in corso di dieta 

senza glutine risulta essere piuttosto bassa (30%). Questo dato è in linea con 

i risultati del nostro studio. 

Inoltre, dalla metanalisi emerge che se il re-challenge viene effettuato con 

procedure non standardizzate la percentuale di coloro che riferiscono una 

sintomatologia con il glutine e con il placebo sono pressoché simili (36% vs 

31%). Tuttavia, seguendo una procedura di re-challenge con il glutine in 

accordo con i criteri di Salerno la percentuale di coloro che hanno riferito una 

sintomatologia più marcata con il glutine è significativamente più elevata 

rispetto a quella di coloro che hanno manifestato un quadro clinico più 

evidente con il placebo (40% vs 24%).  

Pertanto, il nostro studio, in accordo con la presente meta analisi, suggerisce 

che la reale percentuale di soggetti in cui è possibile confermare la diagnosi  

di sensibilità al glutine non celiaca in seguito ad un oral gluten challenge è 

molto più bassa rispetto a quanti riferiscono un miglioramento clinico in 

corso di dieta di esclusione del glutine e sottolinea perciò l’importanza di 

confermare la diagnosi attraverso i criteri di Salerno. 

Le possibili spiegazioni di quanto osservato sono diverse.  

In primo luogo, i sintomi percepiti in seguito al consumo di prodotti 

contenenti glutine potrebbero essere spiegati da un condizionamento 

psicologico anticipatorio che prende il nome di effetto nocebo. Si tratta di un 
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fenomeno piuttosto frequente, sia nella vita comune che all’interno del DBPC 

challenge, caratterizzato dalla comparsa di sintomi negativi dovuti alla 

convinzione errata, da parte del soggetto, di entrare in contatto con una 

sostanza potenzialmente dannosa per la sua salute, il glutine appunto. Tra 

l’altro, ciò potrebbe spiegare la crescente moda della dieta senza glutine tra 

coloro che non ne presentano una reale necessità. Per poter minimizzare 

questo tipo di effetto, soprattutto per quanto riguarda il DBPC challenge, 

alcuni studi suggeriscono di prolungare la durata di esposizione al placebo 

rispetto a quella al glutine.  

Inoltre, dal momento in cui il quadro clinico della sensibilità al glutine non 

celiaca risulta essere pressoché sovrapponibile a quello di altri disturbi 

gastrointestinali, è probabile che la sintomatologia manifestata dai soggetti 

con NCGS sia in realtà imputabile alla sindrome dell’intestino irritabile, 

intolleranza ai FODMAPs, allergia al grano o malattia celiaca non 

correttamente diagnosticate o alla sindrome da sovracrescita batterica 

(dall’inglese SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth).  

D’altra parte, la mancata conferma della diagnosi di sensibilità al glutine non 

celiaca nella maggior parte dei pazienti arruolati nel DBPC challenge 

potrebbe suggerire che si tratti di un disturbo transitorio. Infatti, il nostro 

studio ha dimostrato, per la prima volta nella letteratura, che tutti i pazienti 

con sensibilità al glutine non celiaca riesposti al glutine dopo un periodo di 

dieta di almeno 3 anni riacquisiscono la tolleranza al glutine. Fino ad ora, 

nessuno studio è stato effettuato per verificare la storia naturale della 

sensibilità al glutine non celiaca. Mentre per la celiachia sappiamo che si 

tratta di un’intolleranza permanente al glutine e pertanto la dieta priva di 

glutine deve essere effettuata per tutta la vita, nella sensibilità al glutine non 

celiaca non si ha alcun dato circa la possibile riacquisizione della tolleranza. 

In base ai nostri risultati, tutti i pazienti con diagnosi di sensibilità al glutine 

non celiaca dovrebbero essere rivalutati a distanza di almeno 3 anni per 
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verificare nuovamente lo stato di tolleranza tramite un challenge in doppio 

cieco controllato da placebo.  

Infine, è bene precisare che le differenti procedure metodologiche utilizzate 

nei vari studi sperimentali potrebbero averne influenzato l’esito.  

Quando si interpretano i risultati di trials clinici di questo tipo, è opportuno 

tenere in considerazione alcune variabili, come la quantità di glutine 

somministrata, il tipo di veicolo utilizzato e la durata del challenge. 

Attualmente, nessuno studio ha proposto e testato un veicolo contenente 

glutine ed un placebo in grado di soddisfare le caratteristiche fornite dai 

criteri di Salerno. Di conseguenza, esiste una enorme eterogeneità tra le 

caratteristiche dei prodotti contenenti glutine e placebo utilizzati all’interno 

degli oral gluten challenges per la valutazione della NCGS. Tutto ciò implica 

una maggiore difficoltà nel confronto dei risultati ed evidenzia la necessità 

di utilizzare un veicolo per il glutine ed un placebo standardizzati che siano 

accettati dalla comunità scientifica.  

Secondo i criteri di Salerno, le preparazioni contenenti glutine e placebo 

utilizzate per il challenge dovrebbero essere identiche alla vista, alla 

consistenza e al gusto ed equilibrate nell’apporto di fibre, carboidrati, lipidi 

e possibilmente anche di proteine. Considerando le numerose proprietà 

organolettiche conferite dal glutine, creare un prodotto che rispetti i suddetti 

criteri richiede all’industria alimentare un grande impegno.  

Nel nostro caso sono state utilizzate due barrette ai cereali prive di ATIs e di 

FODMAPs dove soltanto una delle due contiene glutine. A tal proposito, il 

protocollo eseguito mediante l’utilizzo delle barrette per la diagnosi di 

sensibilità al glutine non celiaca si è dimostrato avere una eccellente 

performance, in quanto tutti i pazienti che non hanno risposto alle barrette 

non hanno presentato sintomi neanche in libero regime alimentare. Abbiamo 
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osservato anche un’ottima accettazione e palatabilità delle barrette, dato da 

tenere in considerazione per effettuate il challenge in età pediatrica.  

Accanto alla tipologia di veicolo per il glutine e di placebo utilizzata, anche 

la dose di glutine somministrata e la durata del challenge possono 

significativamente influenzare l’esito di uno studio. In particolar modo, è 

stato osservato come la quantità di glutine contenuta nel veicolo e la durata 

del challenge siano direttamente proporzionali alla sintomatologia 

manifestata.  

Dalla meta analisi è emerso che le manifestazioni cliniche registrate alla 

valutazione basale ed in seguito al challenge con il glutine risultano essere 

piuttosto differenti all’interno dei vari studi. Dal momento in cui i sintomi 

extra-intestinali rappresentano una caratteristica distintiva della NCGS, 

sarebbe opportuno eseguire una analisi quantitativa che metta in relazione il 

numero di pazienti con sintomi prevalentemente gastrointestinali con quello 

di soggetti che riferiscono sintomi prevalentemente extra-intestinali. Nel 

nostro caso, abbiamo osservato che i sintomi più frequenti in corso di 

riesposizione al glutine sono quelli di tipo intestinale, mentre in corso di 

placebo prevalgono i sintomi extra-intestinali. 

Attualmente, eseguire un trial clinico in doppio cieco controllato da placebo 

sulla base del protocollo diagnostico proposto dai criteri di Salerno potrebbe 

rappresentare una valida soluzione all’elevato grado di eterogeneità che 

caratterizza i vari studi. Pertanto, fino a quando non saranno disponibili 

biomarcatori specifici per la patologia, è fondamentale attenersi ai criteri di 

Salerno per la diagnosi di sensibilità al glutine non celiaca.  

In tempi recenti, l’attenzione dei ricercatori si è spostata sul ruolo svolto dalle 

proteine ATI all’interno dell’eziopatogenesi della sensibilità al glutine non 

celiaca. Tuttavia, i risultati forniti dal nostro studio hanno permesso di 

rivalutare il ruolo del glutine nello scatenare la malattia. Infatti, dal momento 
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in cui tutti i pazienti che non hanno manifestato una reazione significativa al 

challenge con le barrette contenenti glutine non hanno reagito neanche alla 

dieta libera, contenente anche ATI, mentre il paziente che ha ricevuto la 

conferma diagnostica ha reagito alle barrette con glutine (prive di ATI) dai 

nostri risultati è stato possibile ipotizzare che sia il glutine ad avere un ruolo 

fondamentale nell’eziopatogenesi della malattia.  

Tuttavia, il nostro studio include un numero limitato di pazienti e prima di 

trarre conclusioni significative al riguardo sarà necessario arruolare più 

pazienti [8, 5, 51, 52]. 
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VI. TABELLE E ICONOGRAFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Classificazione dei disturbi glutine correlati. 
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Figura 2 - Diagnosi differenziale dei disturbi glutine correlati. 
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Figura 3 - Schema semplificativo della risposta immunitaria al glutine nella malattia celiaca. 
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Figura 4 - Quadri caratteristici di malattia celiaca maggiore con ipotrofia della radice degli arti (a) 

e addome globoso (b). 
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Tabella 1 - Manifestazioni cliniche della malattia celiaca. 

Celiachia 
tipica 

Celiachia 
atipica 

Celiachia 
silente 

Celiachia 
potenziale 

Celiachia 
latente 

Diarrea cronica 
 
Distensione   
addominale 
 
Arresto di 
crescita o perdita 
di peso 
 
Anoressia 
 
Perdita massa 
muscolare 
 
Irritabilità 
 

Anemia (da 
perdita di ferro, 
vit. B12, vit. B9) 
 
Bassa statura 
 
Ritardo puberale 
 
Osteopenia/ 
osteoporosi 
 
Dermatite 
erpetiforme 
 
Ipoplasia smalto 
dentario 
 
Stomatiti aftose 
ricorrenti 
 
Dolore 
addominale 
ricorrente 
 
Gonfiore 
 
Vomito 
 
Costipazione 
 
Epatite 
 
Sintomi 
neurologici 
(irritabilità, 
depressione, 
autismo, mal di 
testa, epilessia, 
polineuropatia, 
atassia 
cerebellare) 
 
Artriti 

No sintomi 
 
Danni tipici alla 
mucosa 
intestinale 
 
Sierologia 
presente 
 
Genetica 
compatibile 

No sintomi 
 
No danni alla 
mucosa 
intestinale 
 
Sierologia 
presente 
 
Genetica 
compatibile 
 

No sintomi 
 
No danni alla 
mucosa 
intestinale 
 
No sierologia 
 
Genetica 
compatibile 
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Figura 5 - Modello dell’iceberg celiaco: la punta è formata da pazienti con sintomi (classici o non) e 

danno intestinale, subito sotto la superficie ci sono i soggetti senza sintomi o con sintomi lievi e 

danno intestinale (celiachia silente) e alla base ci sono i soggetti senza sintomi, senza danno 

intestinale, senza sierologia tipica ma geneticamente predisposti (celiachia latente). 
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Tabella 2 - Classificazione istologica delle lesioni intestinali nella Celiachia secondo Marsh 

modificata da Oberhuber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 1 Aumento dei linfociti intraepiteliali (< 25/100 cellule epiteliali) 

Tipo 2 Iperplasia delle cripte 

Tipo 3a Atrofia lieve dei villi 

Tipo 3b Atrofia parziale dei villi 

Tipo 3c Atrofia subtotale dei villi 
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Figura 6 - Manifestazioni cliniche della NCGS. 
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Figura 7 - Questionario utilizzato nelle due fasi del protocollo diagnostico. 
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Figura 8 - Diagramma di flusso del processo diagnostico di NCGS. 
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Figura 9 - Questionario dei sintomi utilizzato nell'oral gluten challenge. 
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Figura 10 - Prodotto G. Lista ingredienti: acqua, ingrediente G, zucchero, grasso di palma, farina di 

mais, mirtilli disidratati, estrusi di mais e riso, estratti di frutta (carruba, mela), fibra di soia, fiocchi 

di castagna, farina di cocco, agenti lievitanti: carbonato di ammonio, carbonato di sodio, sale, 

aromi naturali. 
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Figura 11 - Prodotto F. Lista ingredienti: ingrediente F, acqua, zucchero, amido di patata, mirtilli 

disidratati, estrusi di mais e riso, farina e fibra di soia, fiocchi di castagna, farina di cocco, amido di 

mais modificato, estratti di frutta (carruba, mela), agenti lievitanti: carbonato di ammonio, 

carbonato di sodio, sale, zucchero caramellato, aromi naturali. 
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Tabella 3 - Caratteristiche demografiche e cliniche basali dei pazienti arruolati nello studio. 
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Grafico 1 – Prevalenza dei principali sintomi manifestati alla diagnosi di NCGS. 
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Grafico 2 – Andamento del GSRS score nei vari tempi dello studio (T0: basale; T1: challenge al 

glutine; T2: wash-out;  T3: challenge con placebo) in tutti i pazienti. 
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Grafico 3 – Principali sintomi manifestati durante la riesposizione in corso di glutine.  

 

Grafico 4 – Principali sintomi manifestati durante la riesposizione in corso di placebo. 
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Grafico 5 – % di bambini che hanno risposto al challenge con le barrette. 

a: bambini diagnosticati attraverso il challenge in doppio cieco controllato da placebo (capsule). 

b: bambini diagnosticati attraverso miglioramento dei sintomi durante dieta senza glutine. 
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