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 Il trattamento : la GLUTEN FREE DIET (GFD) 

             E’ il  trattamento d’elezione della 
malattia celiaca 

 Obiettivi : 

•  la normalizzazione della mucosa 

      intestinale  

• la scomparsa degli anticorpi 

• la scomparsa  dei   sintomi  

• la riduzione del rischio di complicanze e di 
tumori 

• effetti su  malattie autoimmuni associate  

 

 

 Limiti:   

Deficit nutrizionali  

Alterazioni metaboliche  

Rischi  di malattie  

 Problemi  psicologici … 



La dieta a 360° 
 

 

• Dieta per la prevenzione e il trattamento dei problemi  
nutrizionali  associati 
– Deficit nutrizionali /malnutrizione per difetto , 

– Malnutrizione per eccesso ( sovrappeso ,obesità )  

•  Dieta per le patologie associate   
– Osteoporosi,  diabete.. 

• Dieta per la prevenzione della malattie cardiovascolari e 
degenerative  

  

Adeguamento calorico, equilibrio  nutrizionale               
(macronutrienti , micronutrienti ,fibre ,antiossidanti, )  

 



PROBLEMI  NUTRIZIONALI E 

CELIACHIA  

PESO CORPOREO E BMI   alla diagnosi   

•5  %  sottopeso  

•56 % normopeso  

•26%  sovrappeso 

•13%       obesità 

 

Dickey W et al. Am J Gastroenterol 2006;101:2356–59 

   

POSSIBILI RITARDI   

NELLA DIAGNOSI ! 



 

  

Eccesso ponderale  e celiachia 

Ukkola A. et al. European J Int Med 2012;23 :384  



Variazioni  ponderali con dieta senza glutine 

 



BMI   nei celiaci :  

confronto con popolazione di riferimento  

italiana  

Zanini B. et al , Digestive and Liver Disease  2013; 45:810  



 Eccesso ponderale e celiachia: 

età pediatrica  

Author 

(year) 

Country 

(sample size) 

Overweight/obesity 

at presentation (%) 

Overweight/obesity 

after initiating a 

GFD (%) 

Ref. 

(n.) 

Aurangzeb (2010) 
Australia & New Zealand 

(N = 25) 

20.8/0 

 

ND/ND 

 
21 

Venkatasubramani (2010) WI, USA (N = 143) ND/5 ND/3 22 

Balamtekin (2010) Ankara, Turkey (N = 220) 
ND/0.5 

 

ND/ND 

 
23 

Valletta et al. (2010) 

 
Italy (N = 149) 11/3 21/4 24 

Reilly et al. (2010) NY, USA (N = 142) 12.6/6 20/4 26 

Norsa et al. (2011) Italy & Israel (N = 114) 8.8/5.3 11.5/8.8 27 

Brambilla et al. 

(2011) 
Italy (N = 150) 11.3/0.7 9.4/0 25 

 1 



Alta prevalenza di 

sovrappeso ed obesità in 

età adolescenziale con 

GFD 

Mariani P 1998: > 50% degli 

adolescenti in dieta SG 

sovrappeso  

Valletta E 2010: frequenza di 

sovrappeso nei bambini 

raddoppiata dopo 1 anno di dieta 

SG 

Riduzione massa grassa, 

recupero massa magra, 

normalizzazione del BMI e 

velocità di crescita con 

GFD 

Venkatasubramani N 2010:  

riduzione del BMI dopo 12 mesi di 

dieta SG in bambini obesi alla 

diagnosi  

Brambilla P 2013: bassa 

frequenza di sovrappeso e obesità 

in bambini con celiachia in dieta 

SG 

Parametri antropometrici e GFD in 

bambini  



 Eccesso ponderale  e celiachia 
Alla diagnosi: 

 
•L’ipotesi “Compensatoria” – precedenza assorbitiva a nutrienti ad elevato 
apporto energetico secondaria al lento adattamento funzionale della mucosa 
atrofica 
•Predisposizione individuale dei soggetti celiaci a sviluppare sovrappeso o 
obesità (fattori genetici, nutrizionali e ambientali). 
 

Dopo eliminazione del glutine: 
 

•Aumento dell’apporto calorico (grassi e proteine) per compensare la scarsa 
palatabilità dei prodotti GF e correlato alla loro composizione. 
•Elevato indice e carico glicemico dei GFp-s? 
•Alterazione dell’asse ormonale intestino-cervello? 
•RIDOTTA ATTIVITA’ FISICA !! 

 
 



 
 

Obesità e celiachia 

I soggetti obesi rappresentano un gruppo a rischio  perchè la 
celiachia potrebbe non essere sospettata 

 
 

L’attento follow-up nutrizionale dopo la diagnosi e l’inizio della 
GFD è necessario per  evitare/contenere l’insorgenza di 

complicanze anche in soggetti con ottima compliance alla GFD 
 

Gli adolescenti sono un gruppo a più alto rischio di obesità a 
causa di abitudini alimentari inappropriate e potenzialmente 

dannose 



    Problemi  nutrizionali: 

 Deficit vitaminico-minerali 

• Frequenti  
• circa  il 90 %  dei pz neo-diagnosticati  

     presenta 1 o più deficit 

• Presenti anche nei soggetti sovrappeso /obesi 

    e in caso di  lieve  enteropatia  

• Identificazione indispensabile 

• Correzione 

• Dieta + supplementazione   



Deficit nutrizionali in soggetti celiaci 

Gastroenterology 2005; 128:S121-S127 

Alla diagnosi:  malassorbimento; correlazione con il grado di atrofia 
dei villi  
In GFD: carenze dei prodotti senza glutine e scelte scorrette.  



Deficit nutrizionali in soggetti 

celiaci 

 

 

 La prevenzione e il  trattamento  dei 

deficit nutrizionali  deve basarsi  

l’equilibrio alimentare e non solo 

sulla supplementazione ! 



Profilo lipidico e rischio  

cardiovascolare  

  

Qual è  il rischio 

cardiovascolare dei 

celiaci?  



 Rischio cardiovascolare   

 

I  dati  di studi  

epidemiologici 

non sono 

univoci  



   

Dopo la dieta aumentano  

in modo significativo: 

Colesterolo totale , HDL col ,  

LDL col  , glicemia  

 ma non variano i dati  di 

 insulino-resistenza 

              Rischio cardiovascolare 



   

  



Rischio cardiovascolare  

 

 Anche i celiaci  devono adottare 

stili di vita  ( dieta e attività 

fisica )  rivolti alla riduzione del 

rischio  cardiovascolare!   



    

 

 

 Quali sono le abitudini 

alimentari dei celiaci ?  



Abitudini alimentari in soggetti celiaci Adulti 

Wild D. et al   

Aliment  Pharmacol  Ther 

2010 

93 pazienti   Caso- controllo  fibre dietetiche Mg  

Fe, Zn ,Mn, Se,  folati 

 Kcal  

 zuccheri 

Shepherd et al  

J Hum Nutr Diet 2013 

100 pazienti   
   

Prospettico 12 

mesi 

 fibra, B1, folati, Mg, 

Ca, Fe 

Kemppainen et al  

Scand J Gastroenterol 

1995 

52 pazienti Caso-controllo kcal, lipidi, Hc 

 fibra 

Bardella et al  

Am J Clin Nutr 2000 

71 pazienti Caso-controllo lipidi 

kcal, Hc 

Capristo et al  

Am J Clin Nutr 2000 

39 pazienti Caso-controllo kcal, lipidi, Fat Mass 

 Vit B12, Fe (siero) 

Grehn et al 

Scand J Nutr 2001 

49 pazienti Caso-controllo  fibra, Ca, Zn, P, 

niacina, folati, (F>M) 



Abitudini alimentari in soggetti celiaci 

Età pediatrica 
Mariani et al. 

JPGN 1998 

47 

adolescenti 

(10-20 anni) 

3 day food 

record 

Prot, lipidi 

Hc, Fe, Ca, fibra 

Carenze più 

marcate con GFD 

stretta 

Hopman et al.  

JPGN 2006 

37 

adolescenti  

(13-16 anni) 

Caso-controllo sat FA 

Fe, fibra 

Ohlund et al  

J Hum Nutr Diet 2010 

30 bambini  

(4-17 anni) 

5 day food 

record 

sat FA 

fibra, vit D, Mg 

Zuccotti et al.  

J Hum Nutr Diet 2013 

Caso-controllo  kcal, Hc kcal 

36% kcal da GFP 

Ferrara P et al. 
Acta Gastroenterol Belga 

2009 

100 bambini Caso-controllo lipidi 

 



     

       % 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  



 La % di pazienti  che non copre i fabbisogni 

nutrizionali  è elevata  anche dopo anni   

dalla diagnosi  



I prodotti privi di glutine disponibili in commercio sono 
alimenti sottoposti a processi di purificazione dal 

glutine.  

 

L’eliminazione di questa proteina di riserva 
inevitabilmente altera la composizione di macro- e 

micro-nutrienti.  

 

Il grano non è solo fonte di proteine, ma anche di ferro, folati e 
vitamine del gruppo B (tiamina, riboflavina e niacina); i prodotti 

senza glutine spesso hanno ridotti contenuti di questi nutrienti  
,di fibra  

ED UN ECCESSO DI  GRASSI e  ZUCCHERI 

( elevato IG) 

 

Prodotti senza glutine 



 Caratteristiche della dieta senza 

glutine  

  

La scarsa palatabilità e /o i problemi 

organizzativi  favoriscono  gli stili 

alimentari  squilibrati    anche con 

l’utilizzo  di  cibi  grassi che sostituiscono  

i carboidrati     

 

L’inadeguatezza degli apporti nutrizionali  

 può contribuire ad alcune problematiche  cliniche: 

 

Stipsi / dispepsia da  ridotto apporto di fibre dietetiche  

Osteoporosi  da  deficit di  calcio e vitamine D 

Dislipidemia / steatosi epatica   da eccessi di grassi saturi 

 Sovrappeso  

  

I deficit di  micronutrienti  ( per es folati ) potrebbero  

contribuire allo sviluppo di : 

 

 Eventi  cardiovascolari 

 Neoplasie    

                                              

Hallert C et al, Alim Pharmacol Ther 2002 ; 16:1333 

 

 



ALTRE FONTI DI FARINE  
 

RISO, MAIS, MIGLIO, 
SORGO,TEFF 
AMARANTO, GRANO 
SARACENO, QUINOA 
(pseudocereali) 
SOIA E ALTRI LEGUMI 
PATATA, MANIOCA 
(TAPIOCA), BANANA 
NOCCIOLA, CASTAGNA 
 

 
 



 

Sviluppo di   

programma dietetico 

con  cereali SG             

“ alternativi “  

– derivati da riso 

integrale, quinoa  

Miglioramento del profilo nutrizionale 

Disponibilità dei cereali utilizzati  

Costi contenuti 



  Conclusioni  



Educazione  alimentare  

•Informazione corretta, chiara, aggiornata 

•… confezionare un pasto senza glutine equilibrato 

•Motivazione alla  GFD  

•Favorire l’acquisizione delle competenze  

 necessarie  

•Attivazione di modalità di comunicazione  

 efficaci  

( figure professionali dedicate, allestimento  

 materiale informativo /formativo,             

Simulazioni situazioni …) 

•Promozione corretti stili di vita  

                                         Prima visita nutrizionale / Follow up  



DIETA 

ADEGUATA E 

BILANCIATA 

CONSULTAZIONE    
PRECOCE DIETISTA 
-     Educazione alla 

dieta SG 
-Raccomandazione sui 

cibi, etichette 
nutrizionali, scelta 

degli alimenti 

FOLLOW UP CONTINUO 
E A LUNGO TERMINE 

-Migliora la compliance 
-Valutazione dello stato 

nutrizionale 
-Precoce riconoscimento 

di deficit/squilibri 
nutrizionali 

FRUTTA E VERDURA 
-raccomandate minimo 5 

porzioni/die 
-frutta e verdura sono a 

basso contenuto calorico 
e ricche in vitamine,             
 minerali, 

antiossidanti 

PRODOTTI SENZA GLUTINE 
-Attenzione alla scelta dei 
prodotti SG, valutando le 
etichette nutrizionali e la 

composizione dei nutrienti 
-preferire il consumo di 

prodotti arricchiti/fortificati 
in ferro e folati 

PSEUDO-CEREALI 
-includere l’assunzione 
di questi cereali nella 
dieta SG, in quanto 

sono importanti fonti di 
proteine, fibre, ferro, 

acido folico e acidi 
grassi polinsaturi 

ALIMENTI 
NATURALMENTE SG 

-da preferire rispetto a i 
prodotti commerciali SG 
(riso, patate, maizena) 

-incoraggiarel’assunzione 
di alimenti naturalmente 

ricchi di folati e ferro 
(verdure a foglia verde, 
legumi, carne, pesce) 

ATTIVITA’ FISICA !! 


