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Il Comitato Scientifico Nazionale di AIC (oggi Comitato Scientifico del Gruppo AIC) ha 
partecipato al tavolo di lavoro nazionale “Gruppo Celiachia” per l’attuazione della legge 
123/2005, contribuendo alla stesura del Protocollo di Diagnosi e Follow-up per la celiachia, 

documento condiviso e approvato sia da una commissione di esperti della malattia celiaca e 
di rappresentanti del Ministero, sia dalla Conferenza Stato-Regioni, e pubblicato sul 
supplemento della Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2008.

La diagnosidiagnosi di celiachia si effettua mediante dosaggi sierologici: gli AGA (anticorpi anti-
gliadina di classe IgA e IgG), gli EMA (anticorpi anti-endomisio di classe IgA), e i tTG (anticorpi 
anti-transglutaminasi tissutale di classe IgA).

Per la diagnosi definitiva è necessaria la biopsia dell’intestino tenue con il prelievo di un 
frammento di tessuto, per determinare l’atrofia dei villi intestinali attraverso l’esame 
istologico.

Celiachia: la diagnosi
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� Unica terapia, perenne e rigorosa

�«senza glutine» SOLO < 20ppm, sia per dietetico che prodotto comune

�21 – 100: «con contenuto di glutine molto basso»

�21 – 100: NON IN REGISTRO

�Dieta sg come «prevenzione»: - celiachia con glutine durante allattamento; 
+ allattamento – celiachia

La Dieta Senza Glutine



� Aderire alla dieta priva di glutine influisce negativamente su*:

� Possibilità di consumare pasti fuori casa (86%)

� Viaggiare (82%)

� Vita familiare (67%)

� Lavoro-carriera (41%)

� Maggiori difficoltà**:

� Sapere quali cibi sono privi di glutine (85%)

� Trovare cibi privi di glutine (85%)

� Trovare cibi privi di glutine di buona qualità (83%)

� I pazienti in età pediatrica**:

� Sono infastiditi dal dover seguire una dieta speciale (72%)

� Si sentono esclusi da attività scolastiche o ricreative (61%)

� Sono imbarazzati a portare cibi privi di glutine a feste

*Lee A. et al, J Am Diet Assoc, 2003, **Zarkadas et al, J Hum Nutr Diet 2006

La Dieta Senza Glutine
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MASCHI
Oltre 38 mila

FEMMINE
Oltre 96 mila

TOTALE

135.800*

*Relazione annuale al Parlamento sulla Celiachia – anno 2011 (novembre 
2012)

Celiachia: i dati

rapporto F/M = 2,5
Partendo dai dati delle scorse due annualità, 

al netto dei dati mancanti in alcuni periodi da 

parte di alcune Regioni, sembra evidente il 

forte e costante incremento del numero di 

celiaci in tutte le Regioni d’Italia. 

Al confronto dei dati dello scorso anno 

risulterebbero oltre 13 mila nuove diagnosi.

La media dell’incremento nazionale è del 19%



Celiachia: i dati

* Dal 2010, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5/2/2010 prot. 128699, le somme di 
pertinenza delle P.A. di Trento e Bolzano non sono più dovute ma sono determinate e accantonate per il successivo versamento 
in conto entrate. 
** Dal 2010, come previsto dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5/2/2010 prot. 128699, le somme di 
pertinenza delle P.A. di Trento e Bolzano non sono più dovute ma sono determinate e accantonate per il successivo versamento 
in conto entrate. 
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Gluten-sensitivity

La glutengluten--sensitivitysensitivity è un disturbo di recente caratterizzazione clinica, ben 

diverso dalla celiachia e identificata maggiormente in pazienti adulti. 

I soggetti con tale condizione  presentano una sintomatologia 

gastrointestinale (gonfiore, diarrea, digestione difficoltosa, dolore 

addominale), cui si possono associare talvolta, cefalea, dolori muscolari e 

articolari, eczema, sonnolenza, difficoltà di concentrazione, stanchezza 

cronica, formicolii agli arti, depressione. 

La diagnosi di glutendiagnosi di gluten--sensitivity sensitivity è una diagnosi di esclusione, formulata sulla 

base della negatività degli esami anti-transglutaminasi ed anti-endomisio 

(ma spesso anti-gliadina positivi) e la risposta clinica alla dieta senza glutine. 
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Il mercato 

74,3%

25,7%

Mercato

Farmacia GDO

Totale mercato € 237 milioni 

(+6,4% rispetto all'anno precedente)

61 mln €

176 mln €

87,3%

12,7%

Composizione mercato

Prodotti secchi
(ambient)

Prodotti surgelati
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Il mercato della Celiachia
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Il mercato 

67,5%

32,5%

Vendite

Erogazione gratuita

Acquisto161.262.697Milioni €

La differenza tra mercato totale ed erogazione gratuita stimata sembra essere dovuto 
a:
•integrazione del tetto di spesa per i celiaci in regime di erogazione
•supposte gluten-sensitivity (stimate 200mila famiglie)
•pubblico generale (stimate 600mila famiglie) perché li credono più sani o perché
convinti che facciano dimagrire



La Società

STAMPASTAMPA

•LINKIESTA: Celiaci, il grosso grasso mercato dei prodotti “gluten free” di 

Mario Piccirillo (17/01/2013)

•New York Times: Gluten-Free for Children With Sensitivities, and 

Without di KJ Dell’Antonia (05/02/2013)

•L’Espresso: Allergie – Italiani, celiaci immaginari di Roberto Satolli 

(07/03/2013)



La Società

ASSOCIAZIONI NASCENTIASSOCIAZIONI NASCENTI

Istanza di assistenza ai soggetti sensibili al glutine: iniziativa 

intrapresa dall’Associazione AAIA (Associazione Ammalati 

immunopatici e Ambientali), finalizzata a rivedere la legge 123 art. 4 

del 2005, per concedere gli alimenti senza glutine anche ai soggetti 

sensibili al glutine



Istituzioni

• COM 353 del 20/06/2011: Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e alimenti 

destinati a fini medici speciali
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COM 353 COM 353 

•Dall’Europa: il Regolamento che ignora i celiaci 

e la dieta senza glutine

A che punto siamo? Che scenari possibili nel 

panorama nazionale?
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COM 353 COM 353 

•Abroga tutta la normativa sul prodotto dietetico 

•Dichiara di voler disciplinare «alcune categorie di 

prodotti essenziali per gruppi vulnerabili della 

popolazione»

•Esclude da tale definizione (e dal Regolamento, 

voto novembre 2012) i prodotti senza glutine (quindi 

NON essenziali) destinati ai celiaci (quindi NON 

gruppo vulnerabile della popolazione)
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COM 353 COM 353 

•AIC impegnata per il riconoscimento del 

prodotto e della celiachia nel campo di disciplina 

del COM 353 

•Dopo il voto favorevole del PE (Giugno 2012), a 

Novembre i prodotti sg e la celiachia escono dal 

COM 353

•Gli impegni futuri, voto per entrata in vigore in 

Luglio 2013, entro quella data definizione FIC
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CONCLUSIONI CONCLUSIONI 

•Lo scenario sociale / comunicazione media 

favorisce una «banalizzazione» della celiachia a 

abitudine alimentare

•Il celiaco = un consumatore di beni alimentari  

•Tutele a rischio

•Necessario presidiare l’informazione / istituzioni 

per mantenere la distinzione tra chi ha una 

diagnosi e necessita di una terapia
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