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Senza
glutine

ogni tanto
fa bene

Mezzepenne

Celiachia

Fettinedi pollo

Tubodigerente

Crèpes

QUANDOÈ OPPORTUNOFARE ITEST

Fettine di petto di pollo per un
secondo piatto naturalmente
gluten free. Spolverate con una
farina di riso. Passate le fettine
in uova sbattute e infine nel
pangrattato senza glutine, fritte
in olio di semi di arachidi. Dopo
averle asciugate condire con
soffritto di sedano, cipolla
e carota stufati con aceto di mele.

COMELIMITARELOSTRESSALIMENTARE

Ricetta per un primo piatto gluten
free. Cubetti di melanzane
grigliati conditi con poco olio
crudo, sale, pepe, aglio tritato ed
erba cipollina, sugo di pomodoro
con cipolla tropea e basilico.
Mezze penne di grano saraceno
cotte al dente, verificare nella
confezione il bollino gluten free.
Mescolare il tutto e insaporire con
tocchetti di ricotta caprina.

Fiammetta Trallo

Mangiare senza glutine ogni tanto
fa bene. Eliminare del tutto i
carboidrati e le fibre, se non c’è
una diagnosi di celiachia o altre
forme di allergia, sensibilità e
intolleranza accertate, è invece
controproducente. Il fatto è che
molti consumatori, più per moda
che altro, sembra che abbiano una
paura inconscia verso i cereali e le
farine e si rivolgono ai prodotti da
forno gluten free pensando che
siano più leggeri e dietetici. Ma
come stanno veramente le cose?
Secondo il nutrizionista Pietro
Antonio Migliaccio, non ci sono
prove che dimostrino che seguire
una dieta senza glutine faccia
dimagrire. Anzi queste proteine
hanno forte potere saziante, una
mano per chi vuole perdere peso.
Al contrario il riso, gluten free di
natura, ha un indice glicemico
superiore alla pasta. Il glutine
migliora la lievitazione e rende
consistente l’impasto.

La dieta del campione
La diffusione dei prodotti gluten
free è sotto gli occhi di tutti. La
riscoperta dei cereali minori e
pseudo cereali, l’introduzione di
nuovi ingredienti quali amido di
frumento deglutinato e avena e
nuove tecniche di preparazione,
hanno di gran lunga
migliorato l’alimentazione e
la salute delle persone con
disturbi glutine correlati. E
c’è un campione dello
sport, come il tennista
serbo Novak Djokovic,
che ha annunciato di
essersi convertito a
una dieta senza
glutine sotto
controllo sanitario
sostenendo di
averne avuto
dei benefici
evidenti al
punto da
diventare una
star di questo
stile alimentare.

Nei paesi dove si consumano grandi quantità di pane, pasta e
pizza contenenenti glutine, come Europa e Stati Uniti,
l’incidenza della malattia celiaca nella popolazione è pari
all’1%. Per il professor Alessio Fasano, Università di Boston,
membro del Dr. Schär Institute, i parenti di pazienti celiaci, le

persone con intestino irritabile o con diatesi
autoimmune dovrebbero essere sempre sottoposti a
test diagnostici. Negli ultimi 25 anni la celiachia è

aumentata di cinque volte. «Il tipo di alimentazione
ricevuta nell’infanzia — dichiara Carlo Catassi, Università

Politecnica delle Marche — influenza l’evoluzione della
malattia celiachia e il suo esordio nei lattanti con
familiarità».

Crèpes condite con formaggi
spalmabili ed erbe aromatiche,
marmellate e nutella (ma usate
anche per lasagne al ragù o al
pesto). Sbattere 3 uova con un
pizzico di sale, aggiungere 200 gr
farina glutenfree e 1/2 litro di
latte amalgamando per non
formare grumi. Dopo 30 min
versare in padella e cuocere a
fuoco vivace in un po’ di burro
fuso.

Allepresecon intolleranzeeallergie
l’intestinosi irrita.Puòdare

segni inconfondibili distanchezza

I cereali contenenti glutine forniscono il giusto apporto di
calorie e fibre, anche la pasta ha un posto privilegiato nella
dieta mediterranea. Grazie alla varietà di preparazioni di
pasta, pane, biscotti tipici di ogni regione, finiamo a volte per
mangiare troppo, arrivando a stressare l’intestino. Per cui una
pausa di riposo è ammessa. Ciò non vuol dire escludere
totalmente il glutine dalla dieta se non si è celiaci, ma seguire
una alimentazione variata alternando pasti con glutine e altri
senza. Ok a cereali come grano saraceno, mais, miglio,
quinoa, sorgo e teff. Altre opzioni ugualmente gradite per
dare una pausa salutare al nostro intestino: patate, uova,
polenta, risotto, carne, pesce, castagne, frutta e verdura,
sono solo alcuni tra migliaia di esempi di alimenti naturali.

Salute e Benessere
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