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    - Il glutine è la proteina insolubile in acqua della farina di grano e di altri cerali. 
    - La solubilità in alcool ha permesso di separare le componenti del glutine denominate 
      Prolamine ( GLIADINE quelle del grano ). 

- le GLIADINE sono la componente tossica del grano nella CELIACHIA. 
  
    Nel 1728 un italiano, Beccari, isolò per la prima volta, allontanando l’amido mediante il 
lavaggio da un impasto di farina e acqua, proteine da una fonte vegetale : il GLUTINE. 
Fino ad allora si pensava che queste macromolecole fossero presenti solo nelle matrici di 
origine animale. 
    Nel 1924 un inglese, Osborne, propose di separare e classificare le proteine del frumento 
( e di ogni altro cereale ) in quattro categorie in base alla solubilità in quattro differenti solventi. 
utilizzati in sequenza. Le proteine solubili n acqua furono denominate albumine, globuline  
quelle solubili in soluzioni saline, prolamine ( gliadine nel caso del frumento ) la frazione che 
raggruppa le numerose proteine solubili in soluzione acquosa di etanolo e gluteline ( glutenine 
quelle del frumento) il gruppo di proteine estraibili con soluzioni debolmente acide o alcaline. 
Le GLIADINE e le Glutenine rappresentano circa l’ 80% della intera frazione proteica e sono 
ripartite in quantità pressoché uguale. Per le loro particolari caratteristiche strutturali ( le 
GLIADINE hanno come proprietà viscosità ed estensibilità, le Glutenine hanno come proprietà  
Elasticità e tenacità ) la loro interazione produce negli impasti di farina di grano la caratteristica 
VISCOELASTICITA’. 
 
     LA GLIADINA può essere separata, mediante elettroforesi, in 30-50 proteine, 
grossolanamente classificate in alfa, beta, gamma ed omega gliadine. 
     Gli studi nutrizionali hanno individuato quale principale componente tossico nella CELIACHIA 
la α-gliadina ed in particolare alcuni peptidi che la compongono :  le proteine gliadiniche sono 
notevolmente ricche in Prolamina e Prolina ( 40 % e 15 % rispettivamente del contenuto totale di  
aminoacidi ). L’importanza di questi peptidi sarà chiarita dai relatori che seguiranno nell’illustrare  
le teorie patogenetiche. 
 
    Passiamo in rassegna alcuni cereali per vedere quali sono le prolamine individuate e la loro 
Tossicità:     -  FRUMENTO   α gliadina    tossicità +++ 
                    -  ORZO              ordeina       tossicità  ++ 
                    -  SEGALE          segalina      tossicità  ++ 
                    -  AVENA            avenina       tossicità  +/-  (necessari studi ulteriori) 
                    -  MAIS                zeina          tossicità    - 
                    -  MIGLIO                ?             tossicità    - 
                    -  RISO                    ?             tossicità    - 
 
    In modo più completo vediamo quali sono i cereali contenenti prolamine tossiche per i Celiaci: 
 
     FRUMENTO ( grano duro e grano tenero), ORZO, SPELTA, KAMUT, SORGO, FARRO, 
SEGALE, TRITICALE. 
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