
La celiachia 
 
La celiachia è un’intolleranza al glutine, contenuto nel frumento, nell’orzo, nella segale e in altri cereali 
minori. L’unica terapia efficace consiste nell’astenersi completamente e per sempre dagli alimenti che 
contengono il glutine tossico. 
 
L’intolleranza si manifesta in due modi. Quella più conosciuta è la celiachia infantile che si presenta come 
una classica sindrome di malassorbimento: il bambino non cresce, ha la pancia gonfia, diarrea, feci 
maleodoranti, e ha sintomi prevalentemente di tipo gastrointestinale. 
 
La celiachia può manifestarsi anche in età più adulta e con sintomi che possono essere anche lontanissimi 
dalla sfera gastrointestinale. Chi ne è affetto può trovarsi a compiere infiniti tentativi di diagnosi prima di 
arrivare a scoprire che l’anemia che non riusciva a debellare, la depressione refrattaria a ogni psicofarmaco, 
o la colite ricorrente e fastidiosa erano dovute all’intolleranza al glutine. Il numero di sintomi con cui la 
celiachia può manifestarsi in età mature è davvero molto vario: oltre a quelli citati si posso non verificare 
disturbi di tipo dermatologico, afte recidivanti, funzionalità epatica alterata con valori elevati delle 
transaminasi, ma anche nevriti e persino epilessie, per non parlare dei casi di infertilità femminile. 
 
Fino a non molti anni fa si è rilevato che la sua incidenza sulla popolazione è piuttosto alta, intorno all’1%, 
seconda soltanto al diabete tra le malattie dietadipendenti. In Italia, dove la popolazione è di 56 milioni di 
persone, i celiachi dovrebbero essere quindi oltre 500.000, invece i diagnosticati sono 50.000. E’ molto 
probabile perciò che moltissime persone ne siano affette senza saperlo. Eppure il test predittivo è un 
semplice esame del sangue per la ricerca degli anticorpi antiendomisio e antitransglutaminasi, che può 
essere prescritto da qualsiasi medico di base. Se l’esame dà esito positivo, allora si deve eseguire una 
biopsia intestinale di conferma. Se è positiva, con appiattimento dei villi intestinali, è necessario eliminare il 
glutine dalla dieta per ritrovare in poco tempo la salute e la forma. 
 
Il meccanismo di questa intolleranza è ormai sufficientemente studiato: detto molto succintamente è una 
malattia a base genetica che scatena una reazione autoimmunitaria in cui gli anticorpi del soggetto 
attaccano i villi intestinali provocando la loro atrofia (e la biopsia intestinali serve a verificare se questo è 
accaduto). La reazione autoimmune avviene però soltanto in presenza delle molecole del glutine. 
 
La cosa più difficile per un celiaco resta mangiare fuori casa: impossibile fare colazione al bar; in mensa o al 
ristorante il rischio di una contaminazione involontaria (tipo riso scolato con lo stesso ramaiolo della pasta) è 
elevato; complicati inviti degli amici, le feste dei bambini o le prime uscite dei ragazzi adolescenti (la birra, 
per dire, è vitatissima…). Fortunatamente qualcosa si sta muovendo, ristoranti che garantiscono piatti senza 
glutine ci sono (gli indirizzi sono nel sito dell’AIC, www.celiachia.it) e il fatto stesso chi i celiachi sono sì una 
minoranza, ma piuttosto consistente, fa ben sperare che in futuro fare la spesa sia più facile e il numero di 
locali pubblici attenti a questi clienti cresca di numero. In un mondo che va sempre più in fretta, le famiglie 
dei celiachi devono dedicare più delle altre, tempo e attenzione alla cucina di casa. E questa è la ragione di 
un libro di ricette a base di ingredienti che per natura non contengono glutine, in modo da non dover 
ricorrere unicamente agli alimenti speciali. 
 
Dott. Marcello Marcelli 
Dietologo Associazione Italiana Celiachia  


