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NO AL GLUTINE ! 

 È l'imperativo categorico per chi soffre di ce-
liachia, un'intolleranza permanente genetica-
mente determinata che oggi, in Italia, riguarda 
circa 400 mila persone 

 L'unica terapia cui si possa ricorrere per tenerla sot-
to controllo è dire stop al glutine e tenersi bene alla 
larga da alimenti che ne contengano anche la benché 
minima traccia. No categorico quindi ad alcuni dei cibi 
più comuni contemplati dalla dieta mediterranea, en-
trata tra l'altro da poco nel patrimonio culturale imma-
teriale dell’Unesco; vietati dunque alimenti come pane, 
pasta, biscotti e pizza; al bando, ovviamente, frumento, 
farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale.  

 Non conosce perifrasi, giri di parole o mezze misure 
e tanto meno ammette compromessi o rapide scorcia-
toie. Da lei non è possibile guarire ma condurre una 
vita comunque normale attraverso un forte impegno di 
educazione alimentare è invece possibile ed anzi più 
che doveroso. La celiachia è spesso poco conosciuta an-
che se in Italia, in realtà, riguarda invece un significa-
tivo numero di persone tanto è vero che ad oggi si parla 
di un'incidenza stimata in un soggetto malato ogni 
100/150 individui mentre 400 mila risultano i celiaci 
potenziali nel Bel Paese; 75 mila quelli effettivamente 
diagnosticati con 5 mila nuove diagnosi all'anno. 

 «Anche per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia 
i dati sono rilevanti, con 300 nuove diagnosi annue. È 
molto alto dunque il numero di persone affette da celia-
chia la maggioranza delle quali, tuttavia, non sa nem-
meno di soffrirne». A spiegarlo è Luciano Pegoraro, pre-
sidente dell'AIC FVG, l'Associazione Italiana Celiachia 
Friuli Venezia Giulia Onlus che dal 1989 si adopera per 
fare informazione sulla malattia, per sensibilizzare enti 
pubblici, strutture sanitarie e amministrative al fine di 
migliorare l'assistenza rivolta alle persone che ne risul-
tano colpite e per promuovere la ricerca scientifica.  

 «La celiachia è sostanzialmente un'intolleranza per-
manente al glutine, geneticamente determinata – mi 
spiega il presidente Pegoraro aggiungendo inoltre che 
quella che in passato era considerata una malattia tipi-
camente pediatrica viene diagnosticata invece con sem-
pre maggiore frequenza anche in età adulta e può pre-
sentarsi in qualsiasi momento della vita facendo maga-
ri la sua comparsa dopo un evento stressante, un inter-
vento chirurgico o un'infezione intestinale – Il sintomo 
classico attraverso il quale si presenta nel soggetto ge-
neticamente predisposto è un'infiammazione dovuta ad 
una risposta immunitaria abnorme da parte dell'inte-
stino appunto in seguito all'introduzione nel corpo di 

alimenti prodotti a partire da cereali contenenti glutine 
oppure da materie prime naturalmente prive di glutine 
ma che vengono comunque contaminate durante le fasi 
della lavorazione; è bene tuttavia ricordare che non 
sempre la celiachia si manifesta in modo così chiaro e 
inequivocabile attraverso sintomi gastrointestinali; 
molteplici infatti le forme cliniche a carico di organi e 
di apparati che non sono strettamente correlati con l'in-
testino»».  

 Presidente, abbiamo già sottolineato l'impor-
tanza di una dieta rigorosamente controllata e la 
necessità di un fortissimo impegno di educazione 
alimentare da parte di chi soffre di celiachia. Che 
tipo di alimentazione devono dunque seguire le 
persone colpite da questa intolleranza perma-
nente? 

 «Innanzitutto è bene precisare che in commercio 
esistono tanti alimenti senza glutine che sostituiscono 
la maggior parte dei prodotti a base di farina di grano 
come pane, pasta, biscotti, dolci, cracker, grissini, fette 
biscottate e merendine e che garantiscono quindi al 
celiaco una dieta molto simile a quella mediterranea 
alla quale siamo tutti abituati e che tra l'altro proprio 
recentemente è stata riconosciuta come patrimonio 
dell'umanità. 

 Ricordando poi che la dieta senza glutine dev'essere 
intrapresa solo ed esclusivamente dopo essere giunti 
alla diagnosi medica di celiachia da parte di uno dei 
Centri di riferimento per la celiachia appunto presenti 
in ogni Provincia, è bene ricordare che sono davvero 
molti gli alimenti naturalmente privi di glutine che le 
persone celiache possono contemplare nella propria 
alimentazione con la possibilità quindi di osservare un 
regime alimentare ricco, vario e nutriente. Parlo di ce-
reali come riso, mais, miglio, tapioca e soia ma faccio 
anche riferimento a legumi, frutta, verdura, carne, pe-
sce, prosciutto crudo, patate, uova, latte e formaggi fa-
cendo molta attenzione a non usare le farine o altri in-
gredienti contenenti glutine durante la loro preparazio-
ne. Alcune farine per esempio vengono utilizzate come 
addensanti per preparare altri cibi apparentemente 
privi di glutine. Da qui dunque la necessità di prestare 
sempre molta attenzione a tutto ciò che si mangia, spe-
cialmente quando si sceglie di pranzare o di cenare fuo-
ri casa». 

 Da un po' di tempo a questa parte i prodotti 
per celiaci risultano essere facilmente reperibili. 
Sono sempre più numerosi infatti gli esercizi 
pubblici che li vendono e che vi dedicano interi 
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spazi mentre i costi dei singoli prodotti conti-
nuano ad essere pur sempre molto elevati. Esi-
stono quindi delle agevolazioni riservate alle 
persone celiache per ciò che concerne l'acquisto 
di specifici alimenti? 

 «Effettivamente bisogna riconoscere che da un pun-
to di vista commerciale quello dei prodotti destinati a 
chi soffre di celiachia risulta essere sempre più in cre-
scita e mentre un tempo la vendita di questi particola-
ri alimenti era appannaggio solo ed esclusivamente 
delle farmacie ora invece altri canali vi si sono affian-
cati. Gli alimenti di cui stiamo parlando costano mol-
tissimo ma lo Stato, in questo senso, viene incontro a 
chi soffre di celiachia. Una volta infatti diagnosticata 
l'intolleranza, la persona affetta da celiachia può usu-
fruire di buoni spesa mensili da utilizzare in tutti gli 
esercizi che si sono resi disponibili a ritirarli». 

 I dati citati all'inizio e che riguardano l'inci-
denza e la diffusione della celiachia sia sul terri-
torio nazionale sia in Friuli, nello specifico, ci 
parlano di una malattia molto diffusa e che tut-
tavia, ad oggi, risulta ancora poco conosciuta. Ed 
è proprio sul fronte dell'informazione, volta a 
ridurre il disagio in generale delle persone celia-
che, che l'AIC si sta adoperando attraverso una 
serie di progetti importanti attualmente in corso 
e destinati alle suole... 

 «Si tratta di progetti nati dalla consapevolezza del 
disagio e delle difficoltà che vivono quotidianamente i 
celiaci e l’attenzione è stata quindi focalizzata sui mi-
nori e sui giovani diagnosticati che, nel momento in cui 
si trovano a dover affrontare un nuovo contesto sociale 
diverso da quello spesso protettivo della famiglia come 
la scuola, il lavoro e la società, sperimentano l’impatto 

che la loro intol-
leranza alimen-
tare ha su com-
pagni, colleghi 
ed amici. Tra i 
progetti in corso 
“In fuga dal glu-
tine” per sensibi-
lizzare il perso-
nale scolastico e 
le famiglie sul 
tema della celia-
chia e per prepa-
rare i diversi 
soggetti del si-
stema scuola ad 
affrontare que-
sta malattia ge-
netica». 

CHE COS’È' LA CELIACHIA? 

Qualche informazione in più per i curiosi... 

 La parola è di origine greca, significa letteralmen-
te “cavità, ventre” e si traduce in un'intolleranza per-
manente alla gliadina, una proteina alcool solubile di 
cui è composto il glutine e contenuta in particolar 
modo nelle farine di frumento, orzo, segale, farro, 
spelta e triticale. Sebbene non abbia una trasmissio-
ne genetica mendeliana, la celiachia è comunque ca-
ratterizzata da un certo grado di familiarità e la sua 
diagnosi avviene tramite un prelievo di sangue. Sem-
bra che sia stata descritta per la prima volta nel I 
secolo d.C. dal medico greco Areteo di Cappadocia, al 
quale tra l'altro viene attribuita l'invenzione del ter-
mine “diabete” ma sarà soltanto dopo la seconda 
guerra mondiale, grazie ad un pediatra olandese, che 
verrà riconosciuta proprio nel glutine la causa scate-
nante di questa intolleranza. William Karel Dicke si 
era infatti reso conto che i suoi pazienti avevano mi-
gliorato il proprio stato di salute durante il periodo 
bellico quando erano stati costretti ad una dieta a 
base di patate mentre le loro condizioni erano nuova-
mente peggiorate dopo la guerra, con la reintroduzio-
ne nel proprio regime alimentare di cibi contenenti 
glutine.  
 Considerata per molto tempo una malattia rara e 
di interesse sostanzialmente pediatrico, gli studi con-
dotti negli ultimi 20 anni hanno invece dimostrato 
che la celiachia è una malattia frequente che colpisce 
sia bambini sia adulti e che può manifestarsi in qual-
siasi momento della vita. Può presentarsi con un am-
pio spettro di manifestazioni cliniche mentre la sua 
diagnosi si basa su gastroscopia con biopsia in duo-
deno e sulla ricerca degli anticorpi specifici per celia-
chia (antigliadina, antiendomisio e antitransglutami-
nasi tissutale). 




