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Cos’è la celiachia ? 

 

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, 
sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, 

kamut, orzo, segale, spelta e triticale. 
L’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in 

un soggetto ogni 100 persone. Ogni anno vengono 
effettuate 20.000 nuove diagnosi con un incremento 

annuo di circa il 20%. 
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Che cos’è il glutine? 

Il glutine è un complesso proteico presente in alcuni cereali (frumento, segale, 
orzo, avena, farro, spelta, kamut, triticale). 

La prolamina è una delle frazioni proteiche che costituiscono il glutine ed è la 
responsabile dell’effetto tossico per il celiaco. 
La prolamina del frumento viene denominata gliadina, mentre proteine simili, 
con il medesimo effetto sul celiaco, si trovano anche in orzo, segale, farro, 
spelta, kamut, triticale ed avena. 
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Che cosa provoca il  
glutine in un celiaco? 

L’ingestione di glutine nei pazienti 
affetti o predisposti , provoca un 
grave danneggiamento della 
mucosa intestinale , causato da una 
reazione immunologica verso il 
glutine o meglio un suo 
componente , la gliadina , una 
glicoproteina. 

Si ritiene che la gliadina sia 
immuno-genica e che dalla reazione 
antigene-anticorpo si formino a 
livello della mucosa  intestinale 
immuno-complessi che, attivando il 
complemento, innescano una 
reazione flogistica con liberazione di 
di chemochine che richiamano 
linfociti, ai quali ultimi sarebbe 
dovuta l’attività citotossica. 
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Che cosa provoca il glutine in un celiaco? 

 

 

 
La risposta immunitaria genera un’infiammazione cronica 

che porta alla scomparsa dei villi intestinali importanti 
per l’assorbimento dei nutrienti. 

Un celiaco oltre al danno diretto subisce un consistente 
danno indiretto, poiché non è in grado di assorbire 
sostanze nutritive e quindi rischia la malnutrizione 
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Quando si manifesta? 

 

 

 

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. 
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Celiachia nel 
bambino 

Nella maggior parte dei casi, l’intolleranza si 
evidenzia a distanza di circa qualche mese 
dall’introduzione del glutine nella dieta, con un 
quadro clinico caratterizzato da diarrea, 
vomito, anoressia, irritabilità, arresto della 
crescita o calo ponderale. 

Nelle forme che esordiscono tardivamente, dopo il 
2°-3° anno di vita, la sintomatologia 
gastroenterica è per lo più sfumata e in genere 
prevalgono altri sintomi, quali:  
deficit dell’accrescimento della statura e/o del 

peso,  
ritardo dello sviluppo puberale,  
dolori addominali ricorrenti,  
anemia sidero-penica, che non risponde alla 
somministrazione di ferro per via orale. 
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Celiachia nell’adulto 

La celiachia, che può colpire qualsiasi fascia d’età, è considerata tipica dell’età 
pediatrica e spesso nell’età adulta non viene presa in considerazione neppure 
negli ambienti specialistici . L’intolleranza invece può comparire, più o meno 
acutamente, in un periodo qualsiasi della vita, spesso dopo un evento 
stressante quale una gravidanza, un intervento chirurgico o una infezione 
intestinale. 

Le manifestazioni cliniche sono molto varie: alcuni soggetti presentano un quadro 
classico di malassorbimento con diarrea, perdita di peso e carenze nutritive 
multiple; altri, invece, riferiscono uno o più sintomi cronici spesso estranei 
all’apparato digerente. Sono comuni disturbi quali crampi, debolezza 
muscolare, formicolii, emorragie, gonfiore alle caviglie, dolori ossei, facilità alle 
fratture, alterazioni cutanee, afte, disturbi psichici. Molto frequente è l’anemia 
da carenza di ferro. 

Esistono anche soggetti che non lamentano sintomi o nei quali i disturbi sono 
talmente modesti da non richiedere l’intervento del medico; vengono 
diagnosticati solo perché nell’ambito familiare c’è una persona affetta da 
celiachia. 
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Complicanze 

Se non trattata adeguatamente la celiachia può portare allo sviluppo di altre malattie , 
in particolare di: 

• linfoma e adenocarcinoma, forme di cancro intestinale 

• osteoporosi, derivante da uno scarso assorbimento del calcio 

• aborto e malformazioni congenite, dato che nel corso di una gravidanza, l'apporto di 
sostanze nutritive è particolarmente cruciale per la buona salute del feto 

• bassa statura, soprattutto quando la celiachia si sviluppa nell'età infantile e quindi 
non permette un adeguato assorbimento dei nutrienti necessari alla crescita 

• convulsioni o attacchi epilettici, derivati da calcificazioni che si formano nel cervello 
in seguito a una carenza di acido folico per scarso assorbimento 

Le persone celiache tendono anche a sviluppare altre condizioni e malattie autoimmuni 
, come la dermatite herpetiforme , la tiroidite autoimmune , il lupus sistemico 
eritematoso , il diabete di tipo 1 , malattie del fegato, malattie vascolari, artrite 
reaumatoide 

http://www.adieta.it/diabete.htm
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Diagnosi 

 

Una diagnosi  precisa della malattia può essere effettuata mediante  due analisi 
mirate. 

 L' esame diagnostico per eccellenza si fa sul sangue , e rivela la presenza di 
alcuni anticorpi come l'antigliadina (AGA IgA e IgG), antireticolina (ARA) e 
antiendimisio (EmA). Un esame più recente permette di identificare anche la 
presenza di un altro anticorpo, l' antitransglutaminasi (TGA).  
Se positivo , l'esame degli autoanticorpi viene confermato dalla biopsia 
intestinale (cioè dal prelievo di un minuscolo frammento di mucosa 
intestinale) che osservato al microscopio evidenzia l'atrofia dei villi.  
 

Infine, la presenza di celiachia è confermata dal fatto che tutti i sintomi 
regrediscono se si instaura una dieta priva di glutine .  
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Esiste una terapia? 

 

 

L'unico trattamento possibile per la celiachia è una dieta 
appropriata, priva di glutine , che permette di ridurre ed 

eventualmente eliminare i sintomi e di ricostituire i tessuti 
intestinali .  

La capacità di ripresa e di recupero dei tessuti danneggiati, però, 
dipende anche da molti altri fattori, come ad esempio l'età in cui 
la malattia viene diagnosticata, o il grado di danneggiamento, o 
l'assunzione da parte dell'individuo di altri farmaci che possono 

interferire.  
 



12 

Centro Interdipartimentale  di Ricerca in 

Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione 

Alimentazione 

Consentiti A Rischio Vietati 

Cereali Riso, mais, grano 

saraceno, miglio, 

amaranto, quinoa 

Patatine fritte, 

popcorn 

Frumento, segale, 

orzo, avena, farro, 

spelta, kamut, 

triticale, bulgur, 

cous cous 

Frutta Tutti i tipi di frutta 

fresca, essiccata o 

surgelata 

Frutta candita, 

glassata 

Frutta secca 

infarinata 

Verdura Tutti i tipi di verdura 

e legumi freschi, 

essiccati o surgelati 

Piatti pronti precotti 

e surgelati 

Verdure con cereali 

vietati, oppure 

impanate infarinate 

e pastellate con 

cereali vietati 
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Alimentazione 

Consentiti A Rischio Vietati 

 

 

 

Latticini e formaggi 

Latte fresco e UHT, 

latte per la infanzia, 

yogurt naturale, 

panna fresca e UHT, 

formaggi freschi e 

stagionati 

Creme e budini, 

yogurt alla frutta, 

formaggi e fette e 

fusi da spalmare, 

latte condensato, 

bevande a base di 

latte 

Piatti pronti con 

formaggio impanato 

con farine vietate, 

yogurt con cereali 

vietati 

 

 

 

Carne, pesce, uova 

Tutta la carne e 

pesce freschi o 

congelati, pesce 

conservato(naturale, 

sott'olio, affumicato 

privo di additivi, 

aromi e altre 

sostanze), uova 

prosciutto curdo 

Salumi, piatti pronti o 

precotti a base di 

pesce e carne, uova 

pastorizzate o in 

polvere 

Carne e pesce 

impanati o miscelati 

con farine non 

permesse, surimi 
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Alimentazione 

Consentiti A Rischio Vietati 

 

 

 

 

Grassi, condimenti 

vari 

Burro, lardo, strutto, 

oli vegetali, aceti non 

aromatizzati,pepe, 

sale, zafferano, 

spezie ed erbe 

aromatiche, estratto 

di lievito, lievito di 

birra 

Margarina, burro e 

margarina light, salse 

pronte, dadi, lievito 

chimico, miscela di 

spezie 

Besciamella, lievito 

madre o lievito acido 

di cereali vietati 

Dolci Miele, zucchero, 

radice di liquirizia 

grezza 

Confetture e 

marmellate, 

cioccolata,cacao in 

polvere, gelati 

industriali e 

artigianali, caramelle, 

gelatine, gomme da 

masticare 

Cioccolato con 

cereali 
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È prevista l’esenzione? 

 

 

 

 

Il SSN prevede particolari forme di tutela per le persone affette da malattia 
celiaca, come l’esenzione dal pagamento del ticket per gli esami diagnostici. La 
celiachia fa parte delle patologie croniche per le quali non è previsto il 
pagamento delle prestazioni sanitarie per la diagnosi; tale diritto è 
riconosciuto dall’ASL di residenza locale. 
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Farmaci e celiachia 

 

 

 

 

 

Per i celiaci anche la piu’ piccola dose di glutine puo’ scatenare una 
crisi e cosi’ la scelta del farmaco diventa un problema che si 
aggiunge a quelli dell’alimentazione. Se la patologia e’ banale, 
accade spesso che un celiaco preferisca tenersi un mal di testa o 
un mal di denti prima di rischiare  di assumere un farmaco 
inadatto.  
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Federfarma in collaborazione con le aziende farmaceutiche ha allestito una 
banca dati nella quale vengono inseriti tutti i farmaci contenenti glutine. 

Cliccando sulla rubrica “cerco un Farmaco”e inserendo il nome del prodotto si 
potranno ottenere le seguenti informazioni: 

  

. senza glutine: in questo caso si tratta di un prodotto per il quale  l’azienda produttrice 
ha comunicato l’assenza di glutine 

  

potenzialmente senza glutine: in questo caso si tratta di un prodotto per il quale l’azienda 
produttrice non è in grado di escludere la presenza di glutine  

 

contiene glutine: in questo caso si tratta di un prodotto per il quale l’azienda produttrice 
ha comunicato la presenza di glutine  

L’informazione e’ attualmente disponibile per oltre 4.000 farmaci. 
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Celiachia 

 

La Celiachia e’ una malattia facilmente gestibile a 
condizione di evitare rigorosamente di ingerire 
alimenti - e naturalmente farmaci – contenenti 

glutine.  
 

 


