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La dieta senza glutine (GFD)               
eseguita in modo rigoroso    

 e per  tutta la vita  

è 

attualmente  

l’unico trattamento della  
celiachia. 

 



Terapie 
alternative 

Grano “detossificato” Terapia Enzimatica 

Terapia 
antinfiammatoria 

(anti-TNF e anti-IL15) 

Antagonisti della 
Zonulina 

Vaccino 

Inibitori selettivi della 
transglutaminasi 

tissutale 

Sviluppo di cereali 
con glutine modificato 

La GFD determina: 

•  la graduale normalizzazione della mucosa 

      intestinale  

• la scomparsa degli anticorpi 

• la scomparsa  dei   sintomi  

 

Promuove lo sviluppo e la crescita dei bambini 

Previene   le complicanze  

 

 



Quali effetti produce la dieta aglutinata se la 

malattia si e’ gia’ manifestata? 

Patologie endocrinologiche • normalizzazione di ipotiroidismo subclinico 

• miglioramento del controllo glicemico in 

diabetici di tipo I 

Malattie epatiche • normalizzazione ipertransaminasemia  

Malattie neuro-psichiatriche • incostante miglioramento neuropatia, sintomi 

cerebellari 

• miglioramento ansia/depressione 

• segnalazioni di miglioramento cognitivo 

Fertilita’ • riduzione del tasso di infertilita’ 

Stato nutrizionale • miglioramento 

Cardiomiopatia dilatativa • segnalati eclatanti miglioramenti 

Densita’ ossea • miglioramento 

modificato da ML Haines et al. Aliment Pharmacol Ther 2008;28:1042–66 



RISCHIO  di  tumori  

MALATTIE autoimmuni    

•  

•  



L’adesione alla dieta senza glutine  rappresenta una                  

   sfida……  

 

I valori di compliance stretta variano entro un range dal 42% al 91%. 
Nel 80 % degli adulti  diagnosticati  prima dei 4 anni 

Nel 36 % degli adulti  diagnosticati  dopo i 4 anni  

 

Nel  17-45 %  dei soggetti adulti 

Nel 56-83 % degli adolescenti 

 

Dati controversi   

Nei soggetti diagnosticati per screening vs soggetti  diagnosticati  con sintomi 

 



 

 Adesione /Compliance 

Fronteggiamento 

Gestione 
attiva 

Risposta 
efficace 

Adattamento 

Problem 
solving 

„Coping“ 



Possibili ragioni di difficoltà  

     alla compliance dietetica  

 

 

Insufficienti informazioni e conoscenze sulla malattia e sulla dieta  

 

Scarsa palatabilità dei cibi senza glutine 

 

Difficoltà a scegliere  alimenti  sicuri 

   

 Non comprensione della necessità di adesione 

    stretta per tutta la vita 

 

Mancata motivazione  

Difficoltà organizzative 

 

Viaggi, lavoro, eventi sociali… 

 

Non comunicazione dello stato di malattia 

  

Mancato supporto familiare  

Stato depressivo  

… 
  

  

           Coping: i fattori determinanti 

 Età 

 Fattori legati al trattamento e alla malattia 

 Presenza di patologie associate 

 Aspetti cognitivi ed emozionali 

 Influenze socio-culturali ed economiche 

 Appartenenza a gruppi di supporto 

 Regolare follow-up 

 Benessere psicologico e qualità di vita 



   

   Nel 2009-2010  la Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica  

dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino  in collaborazione  

con  AIC Regione Piemonte e Valle D’Aosta ha promosso uno studio 

finalizzato alla stesura di una tesi di Laurea  in Dietistica  Facoltà 

Medicina                                  

Obiettivi  

 Rilevare in una popolazione di  iscritti di  AIC  Regione Piemonte Valle 

d’ Aosta   

l’adesione  alla dieta senza glutine 

  

la qualità delle informazioni ricevute sulla dieta 

  

le aspettative sulle terapie alternative alla dieta 

 

l’eventuale esigenza di diverse  strategie di informazione  sulla 

dieta senza glutine e sulla malattia celiaca. 



MATERIALI E METODI  

  Questionario validato  

  47 domande - 5 sezioni  

• Dati personali 

• Aderenza alla dieta priva di glutine; 

• Nuove terapie mediche; 

• Educazione/formazione alimentare; 

• Esigenze di interventi formativi 

Data spedizione/preparazione 

Numero di questionario identificativo dell’associato 

 

INDAGINE CONOSCITIVA PER LO STUDIO DELLA CELIACHIA 

NORME PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

 Gent.le iscritto all’Associazione Nazionale Celiachia, il questionario si propone di raccogliere, in maniera totalmente anonima, dati e notizie riguardo l’aderenza alla dieta, la 
soddisfazione per l’informazione ricevuta e le aspettative sulle nuove terapie per la cura della celiachia. I dati da lei forniti saranno trattati solo in forma aggregata. 

 Le suggeriamo di annerire o barrare una sola casella, per le domande a risposta chiusa  (ove specificamente indicato è possibile selezionare più di una casella, vd. domanda 2.4), e scrivere 
in stampatello negli appositi spazi, per le domande a risposta aperta. 

 La ringraziamo in anticipo per tutte le preziose informazioni che ci vuole trasferire. 

 

SEZ. 1 DATI PERSONALI (le informazioni di questa sezione saranno trattate esclusivamente in forma aggregata, garantendo sempre l’anonimato) 

ETÁ (in anni compiuti): ............................. 

SESSO:  □ M □ F 

PROVINCIA  DI RESIDENZA:……………………………………………. 

LIVELLO DI ISTRUZIONE:  □ Diploma scuola elementare  □ Licenza media inferiore 

   □ Licenza media superiore  □ Laurea ed oltre 

PROFESSIONE ATTUALE: □ Operaio/a   □ Disoccupato/a  □ Studente 

   □ Impiegato/a   □ Pensionato/a  □ Altro 



RISULTATI 
 N. Questionari inviati   2750 

 N.risposte                       1508 ( 55 %)  

 Sesso  femminile            1130 ( 76 % )  

 Sesso maschile                378 (24%) 

 Età                                     39 aa (r. 14-95). 

 Età di diagnosi                   32 aa  ( r. 1-81 ) 

          Provincia di residenza: 

- Torino                 57,6 % 

- Cuneo                13,5 % 

- Alessandria          6,6 % 

- Novara                 6,0 % 

- Biella                    3,2 % 

-Aosta                     3,1 % 

-Altre province        5,5 %  
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6,6
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3,2
3,1
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          Presenza di familiari  celiaci  in 228 ( 15,14 %) 

38%

43%

5%

14%

sintomi tipici

sintomi atipic 

dermatite E

screening 

Modalità  

di presentazione 

Livello di istruzione  

Scuola elementare                         5% 

Scuola media inferiore    30% 

Scuola  media superiore    45% 

Laurea       20% 



          ADESIONE ALLA DIETA SENZA GLUTINE  

Alla domanda sull’adesione alla dieta senza glutine dieta   

1313 soggetti    ( 88 % )  dichiarano un’adesione perfetta,  

134 soggetti      (   9 % )  riferiscono   un’adesione parziale 

  47 soggetti       (    3%)   non sanno rispondere,   

  

 

88%

9%
3%

perfetta

parziale

non so

Alla domanda sull’ assunzione volontaria o involontaria  di glutine al momento della 

somministrazione del questionario   

assunzione volontaria di glutine                 28,6 %  

assunzione involontaria di glutine              18,6 %  



          ADESIONE ALLA DIETA SENZA GLUTINE   

             nei gruppi  di celiaci tra 16-18 anni  

 

87%  dichiarano un’adesione perfetta,  

11%  riferiscono   un’adesione parziale 

 2%   non sanno rispondere   

  

20 % assumono volontariamente glutine  

          ADESIONE ALLA DIETA SENZA GLUTINE   

             nei gruppi  di celiaci tra 19-25  anni 

 

92%  dichiarano un’adesione perfetta,  

  5%  riferiscono   un’adesione parziale 

  3%   non sanno rispondere   

  

20 % assumono volontariamente glutine  



                      Errori volontari . 

frequenza irregolare                         63 % 

nel primo mese dalla diagnosi          13 % 

dopo il primo anno dalla diagnosi      31 % 

Cause 

52%
39%

5% 4%

relazio ni 

no  sinto mi

 scarse info rmazio ni 

o rganizzazio ne 

                           Errori involontari  

frequenza irregolare                                      47 %  

nel primo mese dalla diagnosi                       15 % 

dopo il primo anno dalla diagnosi.                  28 % 

40%

39%

21%

 o rganizzazio ne 

alim fuo ri casa

 scarse info rmazio ni 

Cause 



ristorante

eventi sociali

viaggi

bar

mense 

lavoro

casa

degenza

ospedaliera
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Adesione  dichiarata 

nel 98% sia dai maschi  

 che  da  femmine  



0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

paura complicanze

dubbi

famiglia+

organizzazione

sintomi 

anticorpi -

MOTIVI PER NON COMMETTERE 

 ERRORI 



Cambiamento  

Motivazioni che hanno condotto al cambiamento ed all’adesione  

alla dieta senza glutine celiaci in precedenza non aderenti alla dieta 

0

5

10

15

20

paura complicanze

organizzazione

accettazione malattia

collaborazione terzi  

autostima 



              TERAPIE ALTERNATIVE ALLA DIETA SENZA GLUTINE  

                                               84 % ha informazioni 

                                                        FONTI   

76%  AIC;    60 %  mass-media;    7.6%   Internet ;      10.6 %  operatori sanitari 

63%

32%

5%

esigenza

non esigenza

non si esprime 

Esigenza di  terapie 

alternative alla dieta  

senza glutine  

                      Le motivazioni per avere un’alternativa terapeutica: 

↓ rischi fuori casa       54%                     ↓ problemi nelle occasioni sociali   50%  

↓ problemi in viaggio  44,5 %                   disponibilità di una cura definitiva  43% 

Le motivazioni per  non avere un’alternativa terapeutica sono : 

dubbi sull’ efficacia           18.1% 

soddisfazione della GFD  15.4% 

paura delle nuove terapie   8.1%  

 



QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE  

I celiaci risultano soddisfatti delle informazioni ricevute nel 89% dei casi.  

              FONTI DI  INFORMAZIONI 

  

Gastroenterologi nel 74.6%                       

AIC nel 69.6% 

Dietisti nel 30.4%    

Altri celiaci  nel 22.9% 

Internet nel  17.2% 

Dietologo  nel 16.8%  

MMG  nel 15.9%;  

 

 



ESIGENZA DI DIVERSE MODALITÀ DI INTERVENTI 

INFORMATIVI. 

 

IL  63% dei rispondenti  ha l’esigenza di  approfondimento  

delle informazioni ricevute : 

 

per poter affrontare meglio le  diverse situazioni quotidiane 

per migliorare l’adesione alla dieta 

perché permangono dubbi 

 

 

Il 52.6% dei rispondenti ha l’esigenza di  nuove modalità 

informative: 

 

  La maggior parte preferisce  

periodici incontri  multidisciplinari volti all’approfondimento di  

diversi ambiti correlati alla  celiachia.  

 



VOGLIAMO DI PIU’ PER 

MIGLIORARE  

La Valutazione nutrizionale  

e  

la dieta aglutinata 

Lidia Rovera 

SS Dietetica e Nutrizione Clinica 

 AO  Ordine Mauriziano  Torino   

Bruna Santini 

SSDU Nutrizione Clinica  

AO OIRM – S. Anna Torino  



                                              Prima visita      

Obiettivi 

•Valutazione dello stato nutrizionale  

•Correzione dei deficit nutrizionali  

•Ripristino della composizione corporea 

•Eventuale supplementazione nutrizionale  

•Educazione alimentare 

 

 

 

   visita nutrizionale  

Follow –up 

Monitoraggio clinico-nutrizionale 

Valutazione della compliance  

Rinforzo educativo  

Ridefinizione programma terapeutico   

 

 



Vogliamo di piu’ per migliorare  

   
                        OBIETTIVI 

Eseguire un’analisi critica sulle modalità di 

valutazione della compliance alla dieta 

senza glutine di soggetti con malattia 

celiaca 

 



3) Mini-questionario di “coping” 
1 Nel mio caso, la Celiachia (CD) si è manifestata con diarrea e/o perdita di peso e/o dolori 

addominali e/o meteorismo e/o movimenti di stomaco e/o nausea? 
SI A volte NO 

2 Nel mio caso la CD si è manifestata con la presenza di anemia e/o osteoporosi e/o 

dermatite erpetiforme e/o infertilità e/o altri sintomi non-intestinali? 
SI Non so NO 

3 La diagnosi CD è avvenuta in seguito a quella di un parente di primo grado a sua volta 

celiaco? 
SI Non so NO 

4 Ho avuto mal di testa nell'ultimo mese? SI NO 

5 Ho avuto senso di stanchezza/debolezza nell'ultimo mese? SI NO 

6 Seguendo la dieta senza glutine (GFD) avverto un miglioramento della salute? SI Non so NO 

7 Dopo aver seguito per un certo periodo la GFD posso guarire dalla CD e riprendere 

l'alimentazione normale? 
SI Non so NO 

8 Rispettare la GFD influenza le mie possibilità di mangiare fuori casa, viaggiare, lavorare o 

fare carriera? 
SI NO 

9 Mi sento “diverso” dagli altri? SI A volte NO 

10 Famigliari e amici rispettano la mia GFD? SI A volte NO 

11 A causa della GFD, rinuncio a partecipare agli eventi (feste, rinfreschi, incontri di lavoro, ...) 

e/o mi sento a disagio in tali occasioni? 
SI A volte NO 

12 La GDF influenza negativamente la mia qualità di vita? SI NO 

13 Consumo pasti fuori casa? (casa, bar, ristorante, ...) SI A volte NO 



3) Mini-questionario di “coping” 
15 Ho la tendenza a programmare gli alimenti per la spesa? SI A volte NO 

16 Ho difficoltà ad ordinare quando mangio fuori casa? SI A volte NO 

17 Se ho dei dubbi riguardo al menù, chiedo chiarimenti? SI A volte NO 

18 Sono sposato/convivo? SI NO 

19 Leggo le etichette dei cibi che consumo? SI A volte NO 

20 Consulto il Prontuario degli Alimenti AIC? SI A volte NO 

21 So dov'è contenuto il glutine? SI Non sempre NO 

22 Piccole quantità di glutine sono dannose per la mia salute? SI Non so NO 

23 Occasionalmente consumo glutine di proposito? SI A volte NO 

24 I prodotti senza glutine hanno un sapore sgradevole? SI A volte NO 

25 I prodotti senza glutine sono troppo costosi? SI Non so NO 

26 Il medico mi ha spiegato esaustivamente che cos'è la CD? SI NO 

27 Il dietista mi ha spiegato esaustivamente in che cosa consiste la GFD? SI NO 

28 Effettuo le visite di controllo periodiche? SI NO 

29 Un supporto dietistico periodico mi aiuta a rispettare la GFD? SI Abbastanza NO 

30 Un supporto psicologico mi può aiutare a rispettare la GFD? SI Non so NO 



Conclusioni 
  

 

il  ……con il mini-questionario si è voluto 

offrire ma un vero e proprio presidio alla    

valutazione dietistica.  

 



Long-term follow-up of  

celiac disease :what do 

 celiac patient want ? 

 

“Medico + dietista  

aggiornati” 

 
Aliment Pharmacol Ther  

2006 ; 23:827 

Vogliamo di piu’ per migliorare 


