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LA DIETA: CONOSCENZA e ADERENZA 

L’aderenza alla dieta senza glutine e’ stata oggetto di  numerosi lavori scientifici mentre ben pochi 
hanno indagato quali conoscenze i celiaci abbiano della dieta. Conoscenza della dieta ed aderenza 
alla stessa sono strettamente correlate anche se non possono essere considerate sinonimi; pur 
avendo conoscenze impeccabili si puo’ non aderire perfettamente alla dieta ma per una perfetta 
aderenza occorre conoscere bene quali alimenti possano contenere glutine. 

 

IL QUESTIONARIO 

A 154 celiaci seguiti presso i nostri ambulatori e’ stato sottoposto un questionario; nella prima parte 
sono stati raccolti dati anagrafici, notizie su quali fossero state le fonti di informazioni sulla dieta 
senza glutine al momento della diagnosi, su come si tenessero aggiornati sulle novita’ della dieta e 
sul consumo di pasti fuori casa. Nella seconda parte del questionario si indagavano in modo 
specifico le conoscenze sulla dieta priva di glutine (figura 1). 

Sono stati indicati 20 alimenti o situazioni ed e’ stato chiesto quali di questi potessero esporre al 
rischio di assumere glutine (nella meta’ dei casi si trattava di alimenti/situazioni che espongono 
effettivamente al rischio di introdurre glutine, per l’altra meta’ di alimenti o situazioni del tutto 
sicure). Le informazioni necessarie per rispondere correttamente alle domande sono tutte facilmente 
reperibili sul sito o sul prontuario AIC. 

 

 

RISULTATI 

Il 74.7% dei celiaci da noi intervistati e’ iscritto all’AIC. L’83% ha avuto informazioni sulla dieta al 
momento della diagnosi (nella quasi totalita’ dei casi da parte del gastroenterologo); coloro che  non 
hanno avuto informazioni (il 17% degli intervistati) sono ricorsi nella maggioranza dei casi all’AIC 
per avere delucidazioni. 

Il 35.7% dichiara di leggere sempre gli aggiornamenti cartacei AIC, il 32.2% spesso, il 24.3% 
raramente ed il 7.8% ammette di non leggerli mai. Per quanto riguarda la consultazione del sito 
www.celiachia.it, il 31.2% degli intervistati dichiara di non accedervi mai. 

In media i soggetti intervistati consumano 6 pasti al mese fuori casa (range 0-40), i locali informati, 
aderenti al progetto “alimentazione fuori casa” di AIC, sono i preferiti dal 57% dei celiaci. 



Quando va a mangiare fuori il 92% degli intervistati dice sempre di essere celiaco, il 5% lo dice 
spesso, il 3% lo dice raramente (nessuno ha affermato di non dirlo mai). 

In media il campione intervistato ha risposto correttamente a 14.3 domande delle 20 proposte. 
Entrando piu’ nel dettaglio il 71.7% delle domande ha avuto una risposta corretta, quelle sbagliate 
sono state il 16.9% mentre i “non so” sono stati l’11.4%. 

Le risposte date dagli intervistati alle singole domande sono rappresentate nella figura 2. Come si 
vede, per alcune domande la quasi totalita’ degli intervistati ha risposto correttamente mentre alcune 
sono risultate assai ostiche. In particolare solo il 24% degli intervistati sa che i formaggi a crosta 
fiorita possono essere consumati senza pericolo, solo il 29% sa che il whisky non contiene glutine, 
il 39% sa che l’olio di semi vari non costituisce un problema, poco meno della meta’ (il 49%) sa che 
il gorgonzola non contiene glutine e poco piu’ della meta’ (il 52%) e’ a conoscenza che, non 
essendo possibile un assorbimento del glutine attraverso la pelle, tutti i cosmetici possono essere 
utilizzati senza rischi. 

 

MA NON TUTTI GLI ERRORI SONO UGUALI ! 

 Affermare che il prosciutto crudo puo’ contenere glutine e che la bresaola puo’ essere mangiata 
liberamente sono entrambi errori ma di peso ben diverso; nel primo caso il celiaco semplicemente si 
complica un po’ la vita e si preclude l’opportunita’ di mangiare serenamente un cibo, nel secondo 
caso lo si deve considerare un errore “grave” poiche’ corre il serio rischio di assumere 
inavvertitamente del glutine. Gli errori “gravi” cosi’ definiti sono risultati solo una minima parte (il 
21%) di tutte le risposte errate! 

 

 

DA COSA DIPENDE IL GRADO DI CONOSCENZA ? 

Infine ci siamo domandati da cosa dipenda il grado di conoscenza, definito come il numero di 
risposte esatte al questionario. 

Per rispondere a questa domanda sono stati applicati due test statistici (l’ANOVA ed il t-Student); 
lo scopo di questi test e’ di valutare se il differente numero di risposte esatte fornito da due o piu’ 
gruppi di individui (ad esempio maschi e femmine oppure iscritti e non iscritti all’AIC) sia legato al 
caso o sottintenda reali differenze tra i gruppi. Riportiamo i confronti che hanno superato i test 
statistici, ovvero quelli in cui il differente numero di risposte esatte non e’ dovuto al  caso ma a reali 
differenze tra le categorie. In pratica abbiamo identificato quali sono le categorie a rischio di una 
minor conoscenza della dieta. Sfortunatamente i test statistici ci dicono se ci sono delle differenze 
tra i gruppi ma non ci spiegano perche’ ci sono, per quello occorre ragionare e fare delle ipotesi. 

Hanno dimostrato di avere minori conoscenze: 

a) gli over 60 rispetto ai soggetti piu’ giovani (fig. 3). Difficile dire il perche’, forse gli over-60 
accedono meno facilmente alle risorse internet? 



b) coloro che si sono fermati alla scuola dell’obbligo (fig. 4): interessante, anche se non si puo’ 
certo affermare che sia necessaria una laurea per far bene la dieta e tantomeno che le 
informazioni sulla dieta reperibili sul portale AIC o sul prontuario siano di difficile lettura 

c) i non iscritti ad AIC (fig 5): probabilmente perche’ meno motivati e certamente con minori 
possibilita’ di tenersi informati sulla dieta 

d) coloro che non accedono mai al sito internet di AIC (fig 6): a sottolineare l’importanza del 
sito per tenersi aggiornati 

e) coloro che non hanno consumato pasti fuori casa nell’ultimo mese (fig 7): forse perche’, 
abituati a mangiare in casa, hanno un’alimentazione meno varia e si pongono meno 
domande su quali alimenti contengano o non contengano glutine? 

Non ci sono invece differenze statisticamente significative (ovvero le differenze che ci sono non 
hanno superato i test statistici e quindi bisogna considerare che siano dovute al caso) tra maschi e 
femmine, tra i “veterani” della dieta senza glutine (cioe’ coloro che sono diagnosticati da piu’ 
tempo) rispetto ai neo-diagnosticati, tra coloro che leggono gli aggiornamenti cartacei inviati da 
AIC rispetto a coloro che non li leggono. 

 

CONCLUSIONI (e qualche consiglio) 

1. Il bicchiere e’ mezzo pieno o mezzo vuoto? Una buona percentuale dei celiaci neo-diagnosticati 
(83%) ha informazioni sulla dieta al momento della diagnosi ma il 17% queste informazioni ha 
dovuto cercarsele in proprio. Si possono considerare queste percentuali come un buon risultato 
oppure non esserne affatto soddisfatti; in ogni caso e’ auspicabile che il numero di neo-
diagnosticati che non ricevono spiegazioni sulla dieta al momento della diagnosi si riduca il piu’ 
possibile nel tempo e, se possibile, che si azzeri 

2. Tutti promossi: il 71.7% di risposte esatte e’ una buona percentuale ma si sa…  non si e’ mai 
troppo preparati e si puo’ sempre fare meglio! 

3. Categorie a rischio: sono state identificate delle “categorie a rischio”, cioe’ gruppi di soggetti 
che hanno conoscenze della dieta senza glutine inferiori alla media (gli over 60, coloro che non 
hanno proseguito gli studi dopo la scuola dell’obbligo, i non iscritti all’AIC, coloro che non 
accedono mai al sito internet di AIC ed ancora coloro che non consumano mai pasti fuori casa). 
Su questi soggetti dovrebbero concentrarsi gli sforzi di coloro che li hanno in cura per un 
periodico “ripasso” sulla dieta. 

4. La dieta richiede meno rinunce di quanto crediate: la gran parte delle risposte errate si riferisce 
ad alimenti che i celiaci ritengono erroneamente di non poter consumare; gli errori “gravi”, 
ovvero quelli che espongono al rischio di assumere inavvertitamente glutine, sono una piccola 
percentuale. Una maggiore conoscenza della dieta consentirebbe di avere una maggiore scelta di 
cibi e di evitare ingiustificati timori o rinunce. 

5. Le cose cambiano (in meglio): ancora in molti ritengono di non poter consumare liberamente 
cibi che effettivamente vietavamo fino ad alcuni anni or sono (gorgonzola, formaggi a crosta 



fiorita, olio di semi vari etc) ma che, dopo opportuni approfondimenti, si sono rivelati privi di 
glutine e quindi liberamente consumabili dal celiaco. La dieta senza glutine e’ diventata, nel 
tempo, sempre piu’ agevole da seguire e con sempre minori limitazioni …a condizione che si 
resti aggiornati !  

6. Per rimanere aggiornati: il sito internet AIC (www.celiachia.it) ha un’importanza fondamentale. 
Andate a rivedere ogni tanto la pagina che si riferisce alla dieta (riprodotta anche sul prontuario 
cartaceo); scoprirete cose che forse avete dimenticato ed avrete a disposizione un valido 
strumento - meno invasivo, costoso e sgradevole di una biopsia duodenale o di un prelievo di 
sangue- per misurare la vostra aderenza alla dieta. 


