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CELIACHIA E DIETA 
SENZA GLUTINE 

 tra verità scientifiche e 
falsi miti  



Sapone et  et al, BMC Medicine 2012, 10:13 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2012.05001.x/full#apt5001-fig-0001
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MALATTIA CELIACA 



MALATTIA CELIACA  

PREDISPOSIZIONE  
GENETICA  

ESPOSIZIONE  AL 
GLUTINE  

FATTORE COSTITUTIVO FATTORE AMBIENTALE 

????????????? 



diffusione agricoltura 



• effetto del fondatore 

• vantaggio selettivo 

Lionetti et al, Dig Liv Dis 2014; S1590-8658 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2012.05001.x/full#apt5001-fig-0001


Patogenesi della MC 

Sollid et al., Mucosal Immunology, 2009 

Accumulo 
intralisosomiale dei 
peptidi della gliadina 
(minuti) 

Immunità innata (3 ore) Immunità adattiva (24 ore) 



normale 

celiaca 

Patogenesi della MC 



SINTOMATOLOGIA 
Forma classica o tipica 

•  Diarrea cronica 

 
•  Scarso  
    accrescimento 
 
•  Distensione    
 addominale 

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Cped%5Cimages%5CLarge%5C1131ped2146-01.jpg&template=izoom2


Guandalini, JAMA Pediatr. 2014;168(3):272-278 



La malattia celiaca 
è in aumento?  

3. 
 
La sterilità senza altra causa, l’endometriosi, lo sviluppo di 

menarca tardivo e/o di menopausa precoce, l’amenorrea e 

le alterazioni del ciclo mestruale sono tutte condizioni fre-

quenti nelle donne celiache non diagnosticate. In presenza 

di una o più di queste condizioni, è opportuno sottoporsi ai 

test diagnostici per la celiachia e, in caso di diagnosi, ini-

ziare al più presto la dieta senza glutine. Questo trattamen-

to determina un miglioramento delle condizioni cliniche, 

fino al ristabilimento di una normale vita riproduttiva.

4. 
 

La celiachia non diagnosticata può indurre molte pro-

blematiche durante la gravidanza. Alcuni studi riportano 

che la prevalenza di aborti ripetuti, ritardo di crescita in-

tra- uterino, basso peso alla nascita, prematurità e taglio 

cesareo è più alta in donne celiache non trattate rispetto 

a donne non celiache o a donne celiache in rigoroso trat-

tamento dietetico. Infatti, i l rischio di queste complicanze 

della gravidanza si riduce quando viene intrapresa una 

dieta senza glutine. È stato dimostrato che gli anticorpi  

Fertilità Gravidanza 

DONNE /  UOMINI CELIACI 
RAPPORTO STIMATO MEDIO  DI CELIACI 

MASCHI : FEMMINE PARI A CIRCA 

1:2
NUMERO ATTESO DI CELIACI 

DI SESSO FEMMINILE 

40 0 .0 0 0

L’ICEBERG DELLA CELIACHIA
NUMERO DI CELIACI DI SESSO FEMMINILE 

EFFETTIVAMENTE DIAGNOSTICATI 

115.933
NUMERO DI CELIACI DI SESSO 

FEMMINILE NON DIAGNOSTICATI 

284.0 0 072%

>



GLUTEN  

SENSITIVITY 



Gluten sensitivty 
• agente ambientale ???? 

• predisposizione genetica NO 

• marker serologico noto  NO 

• lesioni mucosali intestinali  NO 

• terapia ???? 

• permanente NO 

• sintomi SI 

 



Volta et al, BMC Medicine 2014, 12:85  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2012.05001.x/full#apt5001-fig-0001




QUALCHE MITO, SENZA NESSUNA 
EVIDENZA SCIENTIFICA:  

 

 6 % della popolazione generale 

 beneficio dai prodotti dietoterapici SG 

auto-prescrizione della DSG 

 kit di auto – diagnosi 

 

 

 

 

 

 

 

Gluten sensitivty 



La dieta senza glutine fa bene 

anche a chi non è celiaco ? 

È dieta dimagrante ?  



•23 

 Il mercato in Italia  

 
67,5%

32,5%

Vendite

Erogazione gratuita Acquisto

•La differenza tra mercato totale ed erogazione gratuita stimata sembra 
essere dovuto a: 
•integrazione del tetto di spesa per i celiaci in regime di erogazione 
•supposte gluten-sensitivity  
•pubblico generale,  perché  crede i prodotti sg più sani o perché convinti che 
facciano dimagrire 



•U.S. per capita wheat flour use (figure redrawn from ref 18 and data supplied by G. Vocke). 

•Published in: Donald D. Kasarda; J. Agric. Food Chem.  2013, 61, 1155-1159. 

L’aumento della prevalenza di 
“intolleranze al glutine” è legata ad un 

aumentato consumo di glutine ?  



I grani ancestrali 
sono tollerati dai 

celiaci ?  



Gastroenterology 2005; 128: 393 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2036.2012.05001.x/full#apt5001-fig-0001


L’aumento della prevalenza di 
“intolleranze al glutine” è legata alle 
moderne tecniche di  coltivazione dei 

grani ?  



L’aumento della prevalenza di celiachia 

è legata alle moderne tecniche di  

coltivazione dei grani ?  



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE  


