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Obiettivi della dieta senza 
glutine 

La dieta senza glutine rappresenta il cardine 
terapeutico della celiachia

ripristino dell’integrità della mucosa intestinale 
prevenzione delle complicazioni  

e permette :

Correzione  deficit nutrizionali
Ripristino della composizione corporea

Recupero ponderale, aumento massa grassa, 
massa magra, massa ossea 



Celiachia e nutrizione 

Deficit nutrizionali
Malassorbimento

Ferro, Calcio, Magnesio ,Zinco
Vit B12, acido folico, Vit D 

Malnutrizione
Calo ponderale
Riduzione della massa grassa 
Riduzione della massa magra

Malattia dell’osso
Osteopenia/osteoporosi 



Adeguatezza nutrizionale 

L’adeguatezza nutrizionale della dieta 
senza glutine può variare 
considerevolmente tra i celiaci                
e dipende da :
Compliance
Abitudini alimentari 
Composizione nutrizionale dei 
prodotti dietoterapeutici



Composizione corporea
Celiaci a dieta “stretta” e con  mucosa 

intestinale normalizzata possono 
presentare :

Valori di peso < ai controlli 1
Massa magra <  ai controlli  1, 2 

Sovrappeso 3

1  Bardella et al Am J Clin Nutr 2000; 72:397

2 Dickey et al BMJ 1998; 317:1290

3 Mariani et al     JPGN  1998; 27:519 



Apporti nutrizionali  della dieta senza glutine

Bjorkman et al 
1985

30 pazienti  Energia ,Grassi ,Carboidrati                           
< vs controlli 

Kemppainen et al 
1995

52 pazienti Energia, Grassi , Carboidrati 
> vs controlli

Fibre                <  vs controlli 
Bardella et al 
2000

71 pazienti Energia            < vs controlli 
Carboidrati      < vs controlli
Grassi              > vs controlli

Capristo et al 
2000

39 pazienti Energia            > vs controlli
Grassi               > vs controlli
Carboidrati       > vs controlli

Grehn et al 2001 49 pazienti Energia            =  vs controlli 
<  vs raccomandazioni 
* elevato apporto di grassi
< apporto di fibre 



Analisi abitudini alimentari 

Questionario + diario alimentare  di  3 giorni 
inviato  per posta a 106 celiaci   

CASISTICA:
47 celiaci :       35 F;   12 M ; 
Età media :      58,6 anni ( ±17 )
In dieta da:      8,9  anni  (± 11, 2)

8 %  consumano supplementi  
di vitamine + minerali



Prevalenza di celiaci che non  coprono 
i  fabbisogni  nutrizionali raccomandati

APPORTI %  PZ CHE NON COPRONO I 
FABBISOGNI NUTRIZIONALI 

GIORNALIERI

ENERGIA 83%

FERRO 52%
CALCIO 95%
VIT. D 100%
FIBRE 98%

N.B. 1/ 3 dei celiaci assumono grassi 
in quantità maggiore ai fabbisogni 



Apporti nutrizionali dei celiaci             
vs la popolazione generale 

APPORTI CELIACI VS CONTROLLI

ENERGIA, 
CHO ,FIBRE

CALCIO, FERRO

=

PROTEINE ↑
GRASSI ↓

Vit D,  Vit B12 ↑
FOLATI ↓ in ♀



Prodotti dietoterapeutici nella 
dieta  senza glutine 

I prodotti dietoterapeutici costituiscono 

22 % dell’ energia giornaliera   
31 % della quota giornaliera  di carboidrati 
28 % della quota giornaliera di fibre 

17 % della quota giornaliera di ferro
22 % della quota  giornaliera di calcio 



Conclusioni
L’inadeguatezza degli apporti nutrizionali 
può contribuire ad alcune problematiche 
cliniche 

fibre→stipsi , dispepsia  
calcio  e  vit D → osteoporosi
proteine e grassi → rischio 
cardiovascolare? rischio di neoplasia?

I prodotti dietoterapeutici rivestono un 
ruolo  nutrizionale importante



Abitudini 
alimentari   di celiaci  americani  

Diario alimentare di tre giorni 

47 celiaci  39 F ;  8 M  ; 
Età mediana 51 anni ( r 21-73 )
DIETA da  5 anni  ( r 0,33 -23 )

91 %  consumano supplementi  
vitaminico-minerali

64 % normopeso
28 % sovrappeso
2 % obeso
6 % sottopeso



Prevalenza di celiaci che non 
coprono i fabbisogni  nutrizionali 

APPORTI %  PZ CHE NON COPRONO I FABBISOGNI 
NUTRIZIONALI GIORNALIERI

CHO F 13%        M  12% 

FERRO F  56%        M   0 

CALCIO F  69 %       M  37% 

CEREALI  
6 PORZIONI /die

F  79 %       M  37 %

FIBRE F  54%        M   12 %



Apporti alimentari in celiaci 
americani vs

la popolazione generale

Nei celiaci gli apporti medi di  tutti i 
nutrienti ( ad eccezione del ferro ) 
sono maggiori di quelli di una 
popolazione di controllo (NHANES)



CONCLUSIONI 
L’inadeguatezza degli apporti  nutrizionali dovrebbe 

incoraggiare ad assumere :

cereali in quantità pari a 6-11 porzioni giornaliere                      
(Piramide alimentare !! )

almeno 3 porzioni giornaliere  di prodotti              
lattiero-caseari
latticini senza lattosio e prodotti non latticini 
arricchiti di calcio, in caso di intolleranza al lattosio 
prodotti dietoterapeutici più ricchi di fibre 

Dovrebbe  essere considerato l’uso di supplementi 
vitaminico-minerale e di  prodotti                  

dietoterapeutici “ fortificati “



J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1998 Nov;27(5):519-23.

The gluten-free diet: a 
nutritional risk factor for

adolescents with celiac disease?

Mariani P, Viti MG, Montuori M, La 
Vecchia A, Cipolletta E, Calvani L, 

Bonamico M.

Istituto di Clinica Pediatrica Università La Sapienza, 
Rome, Italy.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mariani%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Viti%20MG%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Montuori%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22La%20Vecchia%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22La%20Vecchia%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22La%20Vecchia%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22La%20Vecchia%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22La%20Vecchia%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract


Dieta senza glutine e  adolescenti 

Diario alimentare dei 3 giorni 

47 pazienti  M10;  F 37 
47 controlli   M13 ; F 34 
Età media    15,2 anni  (± 2,3  )
53 %   a dieta “ stretta “



Apporti nutrizionali  
vs Raccomandazioni 

%   APPORTI 
vs

Raccomandazioni 

CELIACI CONTROLLI

ENERGIA 110 117 
CHO 71 73 
LIPIDI 106 104
PROTEINE 129 140

% DI PAZIENTI CON APPORTI ADEGUATI DI:
•Calcio 27 %;  Ferro 21% ; Fibre 31%  in CD
•Calcio 21% ;  Ferro 17 %;  Fibre 22% in controlli 



% APPORTI vs
Raccomandazioni 

CELIACI Celiaci non 
a dieta 

ENERGIA 115 106 
CHO 68 75 
LIPIDI 107 105

PROTEINE 154 109
CALCIO 70 50
FERRO 90 72



Celiaci
a dieta 

Celiaci  
non a 
dieta 

Controlli 

Sovrappeso
+  obesità

72% 51 % 47 % 



Conclusioni 

L’inadeguatezza  della dieta  è
confermata dalle scelte alimentari  
che orientano verso cibi  ricchi di 
grassi e proteine ( carni , uova , 
formaggi) piuttosto che verso cibi  
naturalmente senza glutine                              
( riso , mais,  patate).



Hallert C,  et al
Aliment Pharmacol Ther. 2002 ;16(7):1333-9.
Evidence of poor vitamin status in coeliac
patients on a gluten-free diet for 10 years.

Valutazione degli apporti alimentari con diario 
alimentare di 4 giorni 
Dosaggio plasmatico: Vit B6 ( piridossal-fosfato ), 
Vit B12, Folati, Omocisteina

CASISTICA 

30 celiaci adulti :    F18 ; M 12
Eta’ mediana     :    55 anni (r 45-64) 
Durata  di dieta  :    8-12 anni 
Remissione clinica

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hallert%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Hallert C,  et al 
Aliment Pharmacol Ther. 2002 ;16(7):1333-9.

Evidence of poor vitamin status in coeliac patients on a gluten-free
diet for 10 years

Livelli plasmatici inferiori alla norma di :
Folati 6 pz pari  al   15 %
Vit B6          11 pz pari  al    37%
Vit B12         9 pz pari  al    23%

Elevati livelli di omocisteinemia in 5/11 ( 45%)  

FOLATI 
Apporti giornalieri  < controlli    < Raccomandazioni 

Vit B12
Apporti giornalieri  < controlli     > Raccomandazioni

Vit B6 
Apporti giornalieri  =  controlli   <  Raccomandazioni 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hallert%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


Conclusioni 
I deficit di vitamine  potrebbero:

rappresentare un fattore di rischio 
per l’elevazione di omocisteinemia
(rischio cardiovascolare)
influenzare il tono dell’umore e la 
qualità di vita 

relazione tra depressione                            
terapia  antidepressiva e vitamine   ??



Nostra esperienza 

Indagine  sul  consumo di prodotti 
dietoterapeutici

Questionario “per posta “ a 175 celiaci

Risposte di 75  celiaci adulti 
Consumo giornaliero  di  almeno                  
6 porzioni di cereali                   51 % 
Consumo giornaliero di  riso     10 %
Consumo giornaliero  di patate   2%  



Nostra esperienza 

Indagine  sul  consumo di prodotti 
dietoterapeutici

Preferenze a prodotti  poveri di fibra
Scarsa attenzione alla lettura delle 
etichette nutrizionali 
Preferenze assegnate ai prodotti con 
migliori caratteristiche organolettiche 
Consumo giornaliero di  generi dolciari 
ricchi di grassi “ nel 60 % degli intervistati 



CONCLUSIONI (1)  
Le abitudini alimentari dei celiaci,                          
le alterazioni dello stato nutrizionale                       

e i possibili rischi di salute ad essi correlati  
indicano la necessità di : 

Periodiche valutazione nutrizionali e delle abitudini 
alimentari alla diagnosi e nel follow up 

Stategie di educazione alimentare

Incentivazione all’ uso di alimenti naturalmente                  
“ gluten free”



CONCLUSIONI  ( 2 ) 
Le abitudini alimentari dei celiaci, le alterazioni dello 

stato nutrizionale  e i possibili rischi di salute ad 
essi correlati  indicano la necessità di : 

Scelte consapevoli dei prodotti dietoterapeutici
Lettura etichetta,comprensione della 
composizione 

Miglioramento della qualità nutrizionale  dei 
prodotti  dietoterapeutici

Dettaglio della composizione nutrizionale 
Tipologia grassi, vitamine , minerali …

Adozione di stili di vita “preventivi “ e pratica di 
regolare attività fisica 



CONCLUSIONI  ( 3 ) 

Studi su Abitudini Alimentari  
e Stato Nutrizionale 
dei Celiaci Italiani !!
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