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Settore Salute

LA CELIACHIA: IMPARIAMO A CONVIVERCI
Celiachia: le domande più frequenti
______________________________
1. Che cos'è il glutine?
Il glutine è un complesso proteico contenuto in: grano tenero, grano duro, farro, segale, kamut, orzo
e altri cereali minori. Lo si trova in pane, pasta, biscotti, pizza e in ogni altro prodotto derivato da
tali cereali. Altri cereali quali: riso, mais, grano saraceno e miglio, sono invece privi di glutine.
2. Che differenza c'è tra intolleranza alimentare e allergia alimentare?
L’intolleranza alimentare è una reazione indesiderata del nostro organismo determinata
dall’ingestione di un alimento o di un suo componente.Tale reazione ha manifestazioni di solito non
immediate per lo più a carico dell’apparato digerente, è solitamente dipendente dalla quantità
dell’alimento non tollerato ingerito (dose-dipendente) e non è mediata da meccanismi
immunologici.
L’allergia alimentare, invece, è una reazione immunitaria, conseguente all’ingestione di uno
specifico alimento o di un suo componente di natura proteica, che si manifesta al contatto attraverso
la formazione di anticorpi specifici chiamati IgE. I sintomi possono manifestarsi immediatamente, a
volte anche in modo violento, a differenza dei sintomi delle intolleranze alimentari che invece
possono comparire a distanza di ore e, in casi rari, anche dopo alcuni giorni. E’ molto importate in
caso di allergia:
•
•

abituarsi a leggere attentamente le etichette ed in particolare gli ingredienti di tutti i cibi
confezionati usando particolare cautela nel consumare ''piatti pronti'';
al ristorante ricordarsi sempre di chiedere al cameriere informazioni sugli ingredienti usati.

3. La celiachia si presenta sin dalla nascita o più avanti negli anni?
Non si nasce malati di celiachia, ma con la predisposizione ad ammalarsi. Tale predisposizione è di
tipo genetico e si presenta quando il soggetto entra in contatto con il glutine. Se un soggetto
predisposto alla malattia non mangia glutine per tutto l'arco della vita non diventerà mai celiaco.
4. Che cosa provoca il glutine in chi è predisposto o affetto dalla malattia?
L’ingestione di glutine nei pazienti affetti o predisposti, provoca un grave danneggiamento della
mucosa intestinale con conseguente inefficace assorbimento dei nutrienti. Il malassorbimento può
arrivare a determinare alcune patologie e può essere particolarmente pericoloso nei bambini
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5. La celiachia è una malattia ereditaria?
La celiachia è una condizione con una forte componente ereditaria, infatti la concordanza tra
gemelli veri (cioè dotati di identico patrimonio genetico) è di molto superiore rispetto all’attesa
nella popolazione generale. Questo non significa che da un genitore celiaco debba per forza nascere
un bambino celiaco. Infatti solo il 5-10% dei parenti di primo grado (genitori, figli, fratelli) dei
celiaci risulta essere affetto dalla malattia
6. Come si esegue la diagnosi della malattia?
La diagnosi si basa sulla positività dei test sierologici eseguiti tramite prelievo venoso di sangue,
confermata dal riscontro di atrofia intestinale alla biopsia del duodeno, eseguita tramite
duodenoscopia
7. Quali sono le complicanze della malattia celiaca?
Le complicanze della malattia, se non riconosciuta e quindi non trattata, solitamente si osservano in
età adulta e, anche se rare, le più temibili sono quelle tumorali del tratto gastrointestinale, in
particolare il linfoma. Inoltre la mortalità nei celiaci non trattati è stimata essere due volte superiore
rispetto alla popolazione di controllo
8. Esiste una terapia?
Seguire una dieta priva di glutine per tutta la vita è l’unica terapia che, ad oggi, permette di
eliminare i sintomi della malattia e prevenirne le complicanze. Sono presenti in commercio prodotti
come farine, pane, pasta, biscotti, grissini, fette biscottate ed altri prodotti a base di cereali quali riso
e mais che per natura non contengono glutine.
9. Cosa è consentito mangiare a un celiaco?
I celiaci possono mangiare tutti gli alimenti naturalmente senza glutine, nonché quelli dietetici
speciali senza glutine. Dovrebbero assolutamente evitare invece i cereali contenenti glutine e i
prodotti derivati da questi cereali o alimenti che durante la loro produzione possano aver subito una
qualche contaminazione con il glutine.
10. Una persona celiaca rimane tale per tutta la vita?
Un soggetto celiaco, cioè intollerante al glutine, può guarire completamente da tutti i suoi disturbi
se si astiene dall'assumere glutine ma, può riammalarsi se entra in contatto nuovamente con questa
sostanza.
11. Una volta diagnosticata la malattia, è necessario effettuare dei controlli periodici?
Su consiglio del proprio medico curante, è opportuno effettuare degli esami per controllare
l'evoluzione della celiachia, in particolare a tre mesi dopo la diagnosi, un anno dopo la diagnosi e
una volta all'anno, per tutta la vita. Le analisi di controllo annuali sono raccomandate per escludere
fenomeni di carenza e complicanze della celiachia. Inoltre annualmente dovrebbero essere rilevati
gli anticorpi tTg a conferma della correttezza del regime dietetico seguito. Anticorpi tTG negativi
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indicano che la dieta è stata seguita correttamente dal paziente. Solo in casi eccezionali si consiglia
di ripetere la biopsia dell'intestino tenue per controllare l'evoluzione della malattia in caso di
risposta positiva a un'alimentazione senza glutine.
12. Come si ottiene l’esenzione del pagamento dei prodotti senza glutine?
Per ottenere l'esenzione dal pagamento dei prodotti senza glutine è necessaria l'attestazione, da parte
di un centro ospedaliero di riferimento, della diagnosi di celiachia sulla base di una biopsia.
13. Chi è affetto da tale patologia può ottenere l’esenzione del pagamento degli esami
diagnostici?
Il Sistema Nazionale Sanitario prevede particolari forme di tutela per le persone affette da malattia
celiaca, come l’esenzione dal pagamento del ticket per gli esami diagnostici. Infatti la celiachia fa
parte delle malattie rare, per le quali non è previsto il pagamento delle prestazioni sanitarie
necessarie per la diagnosi; tale diritto viene riconosciuto dall’Azienda Sanitaria Locale di residenza
dell’assistito.
14. Il celiaco ha diritto a trovare nelle mense pubbliche pasti prepararti con alimenti privi di
glutine?
Si, la legge n. 123 del 4 luglio 2005 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”,
prevede che nelle mense di scuole, ospedali e strutture pubbliche vengano somministrati pasti senza
glutine su richiesta degli interessati.
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