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  1. INTRODUZIONE 
 

 
UNA PREMESSA MEDICA: che cos’è la celiachia? 
 
La celiachia è una patologia infiammatoria di natura immunomediata, che colpisce l’intestino. E’ causata 

da un fattore scatenante, il glutine, una frazione proteica contenuta in molti cereali di comune consumo 

nella dieta mediterranea, come il grano, l’orzo, la segale, il farro, ecc., e si manifesta in individui che 

sono geneticamente predisposti.  

La celiachia è una condizione che può riguardare sia il bambino che l’adulto, in quanto le diagnosi, in 

costante aumento, possono essere poste in qualsiasi fase del ciclo di vita, anche in età avanzata e non è 

una condizione rara. Infatti gli studi epidemiologici indicano una prevalenza di un soggetto celiaco ogni 

100-200 abitanti, sebbene il numero dei diagnosticati sia ancora una minoranza, poiché frequentemente 

la sintomatologia non è quella tipica, con diarrea e malassorbimento. Sono frequenti infatti le forme di 

celiachia paucisintomatica, con sintomi difficilmente riconducibili all’apparato digerente e che richiedono 

l’intervento di specialisti diversi, come l’ematologo per l’anemia, l’ortopedico per l’osteoporosi, il 

ginecologo per aborti ripetuti o infertilità, il dermatologo per eruzioni cutanee e altri ancora. La 

procedura diagnostica è molto semplice e consiste in un primo momento in semplici esami del sangue 

per la ricerca di specifici anticorpi e in seguito in una biopsia duodenale di conferma. 

L’unica terapia esistente è l’eliminazione totale e definitiva del glutine dalla dieta, provvedimento che 

consente il ritorno ad uno stato di buona salute fisica e aiutare a previene l’insorgenza di gravi 

complicanze associate. La dieta senza glutine deve essere condotta rigorosamente per tutta la vita, 

perché anche piccoli errori impediscono la normalizzazione del quadro istologico, esponendo il paziente 

ad un continuo rischio di compromissione della salute(tratto da un contributo del dott. M. Bruno, 

gastroenterologo e consulente scientifico di AIC Piemonte Valle d’Aosta). 

 
 
PSICOLOGIA E CELIACHIA: le ragioni del progetto di ricerca “Vivere la celiachia”. 
 
Nel corso degli oltre 20 anni di attività dell’Associazione Italiana Celiachia Piemonte Valle d’Aosta Onlus 

è emerso con sempre maggiore chiarezza un dato di realtà preciso. Se da un lato è incontrovertibile che 

la dieta senza glutine rigorosa consenta all’individuo celiaco di recuperare il perduto stato di salute e di 

preservarlo nel tempo, dall’altro è altrettanto innegabile che la diagnosi di celiachia, spesso improvvisa, 

inaspettata, ultimo atto di una lunga serie di ipotesi errate, sia accompagnata da un senso di 

disorientamento, che nasce dalla necessità non negoziabile di modificare le proprie abitudini di vita, non 

solo alimentari, ma anche relazionali e sociali. L’intero nucleo famigliare che improvvisamente si trova a 

dover affrontare il cambiamento conseguente alla diagnosi, è chiamato ad un compito che talvolta può 

non essere in grado di svolgere da solo. Il turbamento e i vissuti paura rispetto ad una patologia che 

prima non si conosceva, di rabbia per dover all’improvviso e per sempre modificare la propria vita, di 

diversità rispetto agli altri, possono essere sottovalutati o nascosti, con evidenti rischi per la salute 

psicologica.  
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Eliminare il glutine dalla dieta è impresa non facile, se si pensa a quanti alimenti si debba rinunciare 

(pasta, pane, biscotti, pizza…) e a quanto il glutine sia presente, sotto forma di addensanti o aromi 

naturali, in numerosi cibi del libero commercio che sarebbero di per sé naturalmente privi di glutine 

(salumi, salse, formaggi, verdure in scatola). Se è vero che rimangono permessi la maggior parte degli 

alimenti, come la verdura, la frutta, il pesce, la carne, il latte e i suoi derivati, le uova, è anche vero che 

essi devono essere cucinati con la massima attenzione, per evitare “contaminazioni” anche minime con il 

glutine. E’ pertanto evidente che la celiachia sia una condizione ad alto impatto sociale, come è stato  

recentemente riconosciuto anche dallo Stato con la Legge n.123 del 2005. 

Siamo convinti, come Associazione e come gruppo di ricerca, che quando si parla di celiachia (ma il 

discorso potrebbe essere esteso a tutte le patologie croniche) occorra assumere un orientamento 

olistico, che ponga in stretta relazione gli aspetti biologici e medici con quelli psicologici e sociali, in una 

integrazione corpo-mente che talvolta viene lasciata sottointesa. Il paradigma biopsicosociale è al 

momento attuale l’approccio più largamente utilizzato non solo in psicologia ma anche in medicina, 

perché pone al centro la persona nel suo complesso, considerandola non soltanto come soggetto 

portatore di una malattia, ma come individuo la cui condizione medica ha ricadute anche sul piano 

psichico e socio-relazionale. Le nuove scoperte delle neuroscienze in merito alla plasticità del sistema 

nervoso centrale in funzione delle esperienze interpersonali (Siegel, 2001, 2007), ci conducono sempre 

più profondamente dentro il mistero dell’integrazione mente-corpo. Anche una malattia a componente 

genetica come la celiachia, può avere una generale trattabilità non solo per l’osservanza di una dieta, 

ma fortemente anche per il rapporto che la mente di una persona ha con il proprio corpo, utilizzando 

queste due parole non per reificare una separazione, ma esclusivamente come tentativo di denotare 

domini di cui si ribadisce con forza l’integrazione. 

 

Da questi presupposti, AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus, che da tempo mostra un’attenzione particolare 

per il sostegno psicologico dei suoi soci attraverso l’attivazione gratuita di uno sportello di ascolto, ha 

ideato e realizzato il progetto “Vivere la celiachia”, interamente finanziato per un anno, da ottobre 2005 

a ottobre 2006. 

Il progetto, di cui questo lavoro costituisce il resoconto finale e dettaglia tutte le fasi di realizzazione, si 

pone come il primo strumento concreto di identificazione dei vissuti emotivi che caratterizzano i soci 

celiaci residenti in Piemonte e Valle d’Aosta e i loro famigliari conviventi, con l’auspicio che possa 

costituire un mezzo utile a tutti i professionisti che desiderino approfondire la celiachia non soltanto nei 

suoi risvolti medici, certamente imprescindibili ma non sufficienti. L’intento è stato di realizzare una 

indagine conoscitiva a largo spettro, coinvolgendo il più ampio numero di persone possibile, per avere 

un quadro generale, ma nello stesso tempo dettagliato, dello stato di salute psicologica delle persone 

coinvolte. Non ci siamo concentrati soltanto sull’individuo celiaco, ma abbiamo voluto rivolgere la nostra 

attenzione anche ai famigliari (genitori, fratelli, coniugi/partner), proprio perché riteniamo che la 

celiachia sia una condizione ad alto impatto sul sistema famigliare-sociale in cui il celiaco vive.  
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Per la realizzazione operativa del progetto e per il reperimento delle risorse professionali AIC Piemonte 

Valle d’Aosta Onlus si è avvalsa del Servizio Civile Volontario Nazionale, che costituisce una opportunità 

formativa ed esperienziale di valore per i giovani di età compresa tra i 18 ei 28 anni. Chi sceglie di 

impegnarsi per dodici mesi nel Servizio Civile Volontario, sceglie di vivere una esperienza di cittadinanza 

attiva e di aggiungere al proprio bagaglio di conoscenze un momento di formazione teorica e pratica 

qualificante, utile per sé e per gli altri, con l’opportunità di percepire un compenso che garantisce anche 

una parziale autonomia.  

AIC Piemonte Valle d’Aosta Onlus ha presentato, insieme all’ente partner Città di Torino, il progetto 

“Vivere la celiachia” all’Ufficio Servizio Civile Nazionale di Roma, che lo ha valutato, approvato, finanziato 

e inserito nel bando del giugno 2005 per il reclutamento di volontari. Dopo le selezioni, è stato creato un 

gruppo di lavoro costituito da quattro psicologhe, che hanno lavorato al progetto presso l’Associazione 

durante l’anno di  Servizio Civile. 

 

Questo report descrive dettagliatamente tutte le fasi del nostro lavoro, la metodologia seguita, i risultati 

ottenuti: abbiamo cercato di essere quanto più possibile precise e complete, in modo da consentire al 

lettore una “immersione” nella complessità del progetto.  

Il gruppo di ricerca rimane a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento si renda necessario. 
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2. SCHEMA GENERALE e CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO 
 
 

OBIETTIVO GENERALE 
Rilevare quantitativamente il vissuto emotivo presente in una specifica popolazione di 
celiaci e nei loro famigliari di primo grado, al fine aumentare la comprensione generale 
delle ricadute psicologiche (a breve e a lungo termine) della celiachia e di aumentare 

l'efficacia e la specificità dei servizi forniti da AIC Piemonte VdA ai soci e ai loro familiari 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
- Raccogliere e catalogare il materiale scientifico già pubblicato in materia, sia in Italia che 

all’estero 
- Definire un strumento di misurazione (questionario), basandosi anche sulla letteratura 

scientifica di riferimento 
 

METODOLOGIA 
Il progetto si è avvalso di una metodologia predisposta ad hoc dal gruppo di ricerca, che 
consiste nella somministrazione per via postale di un questionario appositamente ideato. 
L’analisi della letteratura scientifica esistente e il confronto con i principali  strumenti di 
misurazione psicologica attualmente in uso, ha consentito di ideare il questionario sulla 

base di uno specifico impianto teorico di riferimento 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Il progetto ha avuto la durata di 12 mesi, con la seguente articolazione operativa: 

 
 Fase 1: formazione specifica delle volontarie [primo mese e mezzo] 
 Fase 2: analisi della letteratura scientifica esistente [primi tre mesi] 
 Fase 3: predisposizione della metodologia e dello strumento d’indagine [dal terzo al quinto mese] 
 Fase 4: definizione del campione di popolazione dei soci [dal sesto all’ottavo mese] 
 Fase 5: pre-test in un gruppo selezionato e revisione dello strumento [dal sesto all’ottavo mese] 
 Fase 6: applicazione dello strumento [dal sesto all’ottavo mese] 
 Fase 7: elaborazione statistica dei dati [dal nono all’undicesimo mese] 
 Fase 8: lavoro di preparazione per la stesura report finale e la diffusione dei risultati 
   [dodicesimo mese] 
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3.  ANALISI DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA 
 
 
 
La ricerca bibliografica è stata condotta utilizzando tutti i canali a disposizione: in primo luogo attraverso 
la consultazione di banche dati specialistiche (OVID – PsychInfo, Medline, Pubmed, Embase) e ricerche 
su Internet, in secondo luogo presso le biblioteche universitarie e gli archivi dell’ Associazione Italiana 
Celiachia Piemonte Valle d’Aosta – Onlus (AIC), in cui sono raccolte le pubblicazioni ufficiali 
dell’Associazione regionale e nazionale.  
Al termine di questa prima fase sono stati raccolte e catalogate 129 pubblicazioni, così suddivise: 
 
- 114 articoli pubblicati su riviste scientifiche di ambito medico e psico-sociale; 
- 12 libri;  
- 2 atti di convegni; 
- 1 tesi di laurea. 
 
I 114 articoli in particolare coprono un periodo di pubblicazione che va dal 1982 al 2005, con una 
concentrazione maggiore negli ultimi 10 anni, a dimostrazione del fatto che gli aspetti psico-sociali legati 
alla celiachia hanno iniziato a destare l’interesse dei ricercatori solo recentemente, mentre le 
pubblicazioni strettamente bio-mediche sono rintracciabili anche in anni meno recenti.  
I Paesi che hanno dato il loro contributo alla ricerca sono: Italia (33 articoli), USA (27), Inghilterra (14), 
Finlandia (11), Svezia (8), Olanda, Canada, Irlanda, Danimarca, Israele, Polonia, Portogallo, Francia, 
Turchia, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Germania. 
 
Nel corso della ricerca bibliografica sono stati indagati i seguenti argomenti:  
- celiachia  
- diabete  
- malattia cronica  
- qualità di vita  
- dieta e disturbi del comportamento alimentare.  
 
La scelta di ampliare l’analisi della letteratura oltre i confini della celiachia è stata motivata da alcune 
considerazioni condivise dal gruppo di ricerca: 
- il diabete è una patologia cronica associata alla celiachia e la terapia prevede il mantenimento di un 
regime dietetico per tutta la vita;  
- la celiachia è una patologia di tipo cronico;  
- la celiachia influisce sulle abitudini e quindi sulla qualità di vita della persona che ne è affetta;  
- la celiachia, prima della diagnosi e negli anni immediatamente successivi, determina dei cambiamenti a 
livello corporeo che possono incidere anche sulla propria immagine corporea e sul proprio rapporto con 
il cibo. 
 
In una seconda fase sono stati raccolti gli strumenti di misura psicologica citati negli articoli (cfr. 
Tabella 3.1).  
Nello specifico sono stati analizzati quelli in nostro possesso in forma completa, al fine di vedere se 
questionari già scientificamente validati potevano contribuire alla costruzione del nuovo strumento di 
indagine (cfr. § 4.3). 
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Tabella 3.1 STRUMENTI DI MISURA PSICOLOGICA 

STAI (Stait and Trait 
Anxiety Inventory) Y1, Y21

M-SDS (Zung Self-Rating 
Depression Scale)2

I-E (Rotter Internal-
External Locus of Control 

Scale)3

MHLC (Multidimensional 
Health Locus of Control 

Scale)4

SF-365 BDI (Beck Depression 
Inventory Scale)6 FACES III7 CRITICAL INCIDENT 

TECHNIQUE8

LCI (Living with a Chronic 
Illness)9

MMPI - II (Minnesota 
Multiphasic Personality 

Inventory)10

MLC (Multidimensional 
Locus of Control Scale)11

PGWB (Psychological 
General Well-Being 
Questionnaire)12

EDE (Eating Disorder 
Examination)13

SAIC (Self Administered 
Inventory for Celiacs)14

IBQ (Illness Behaviour 
Questionnaire)15

PSI (Parenting Stress 
Index)16

BI (Burden of Illness 
Protocol)17

IDSQ (Ipat Depression 
Scale Questionnaire)18 CIDI19 TACQOL20

TACQOL-COE-DIET21 DUCATQOL22
ECCS (Empathic 

Communication Coding 
System)23

PBI (Parental Bonding 
Instrument)24

SOCIAL 
READJUSTMENT 
RATING SCALE25

COOPERSMITH SELF-
ESTEEM INVENTORY26

CBC (Child Behaviour 
Checklist)27

FAMILY 
ENVIRONMENT 

SCALE28

DQOLY (Diabetes Quality of 
Life Scale for Youth)29 KIDCOPE30 PARENTING SENSE OF 

COMPETENCE SCALE31

PIERS-HARRIS 
CHILDREN’ SELF-
CONCEPT SCALE32

MIDDLE CHILD 
TEMPERAMENT SCALE33

EYSENCK PERSONALITY 
QUESTIONNAIRE34

PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
QUESTIONNAIRE35 BES (Binge Eating Scale)36

BUT (Body Uneasiness 
Test)37

BSQ (Body Shape 
Questionnaire)38

NOWICKI-STRICKLAND 
LOCUS OF CONTROL 

SCALE39

BEHAVIOR PROBLEM 
CHECKLIST (REVISED)40

                                                 
1 Cfr. Schoeneman et al., 1983; Addolorato et al., 1996; Ricca et al., 2000; Addolorato et al., 2001; Fera et al., 2003; Addolorato et al., 
2004. 
2 Cfr. Ciacci et al., 1998; Addolorato et al., 2001; Ciacci et al., 2003; Fera et al., 2003; Addolorato et al., 2004. 
3 Cfr. Schoeneman, Reznikoff, Bacon, 1983. 
4 Ibidem. 
5 Cfr. Hallert et al., 1998; Hallert et al., 2002; Usai et al., 2002; Fera et al., 2003; Hallert, Sandlund, Broqvist, 2003; Johnston, Rodgers, 
Watson, 2004; O'Leary et al., 2004; Horvath-Stolarczyk et al., 2004; Viljamaa et al., 2005. 
6 Cfr. Schoeneman, Reznikoff, Bacon, 1983; Ricca et al., 2000; Horvath-Stolarczyk et al., 2004. 
7 Cfr. Binda, Cigoli, Lanz, 1992. 
8 Cfr. Sverker, Hensing, Hallert, 2005. 
9 Cfr. Adams et al., 2002. 
10 Cfr. Hallert, Astrom, 1982. 
11 Cfr. Schoeneman, Reznikoff, Bacon, 1983. 
12 Cfr. Mustalahti et al., 2002; Peräaho et al., 2004; Viljamaa et al., 2005. 
13 Cfr. Ricca et al., 2000. 
14 Cfr. Ciacci et al., 2002. 
15 Cfr. Ciacci et al., 2002; Fera et al., 2003; de Rosa et al., 2004. 
16 Cfr. Vieira Santos, 1994. 
17 Cfr. Hallert et al., 2002. 
18 Cfr. Addolorato et al., 1996. 
19 Cfr. Robins et al., 1988; Carta et al., 2002. 
20 Cfr. Kolsteren et al., 2001. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Cfr. Goodchild, Skinner, Parkin, 2005. 
24 Cfr. Di Pentima et al., 1998. 
25 Cfr. Humphries, 1998. 
26 Ibidem. 
27 Cfr. Wertlieb et al., 1986; Rodrigue et al., 1994; Nadeau, 1995; Humphries, 1998; Holmes et al., 1998. 
28 Cfr. Wertlieb et al., 1986; Overstreet et al., 1995. 
29 Cfr. Nadeau, 1995. 
30 Ibidem. 
31 Cfr. Rodrigue et al., 1994. 
32 Cfr. Rovet, Ehrlich, Hoppe, 1986. 
33 Ibidem. 
34 Cfr. de Rosa et al., 2004. 
35 Ibidem. 
36 Cfr. www.disturbialimentazione.it/strumenti/StrumentiBES.pdf. 
37 Cfr. www.disturbialimentazione.it/strumenti/StrumentiBUT.pdf. 
38 Cfr. www.psyctc.org/tools/bsq/doc/bsq-16b.doc. 
39 Cfr. Humphries, 1998;  40 Cfr. Overstreet et al., 1995. 
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Considerato il grande numero di articoli raccolti, si è proceduto ad una lettura approfondita e ad una 
catalogazione. Sono stati così evidenziati gli aspetti salienti di ogni articolo ed identificate alcune 
MACROAREE, cioè temi significativi che si ripetevano in diversi articoli: 
 
1. aspetti psico-sociali  
2. qualità della vita  
3. aderenza alla dieta (compliance) 
4. funzionamento familiare 
5. funzionamento fisico  
6. patologie psichiche  
 
Nelle tabelle che seguono sono riportati i contenuti specifici degli articoli suddivisi per ogni macroarea.  
 
    Tabella 3.2  MACROAREA: ASPETTI PSICO-SOCIALI 

Espressione delle emozioni (Panagopoulou, Kersbergen, Maes, 2002) 
Dilemmi (situazioni difficili) incontrate da donne e uomini celiaci nella vita di 
tutti i giorni (Sverker, Hensing, Hallert, 2005) 
Funzionamento sociale di bambini e adolescenti con malattia cronica o diabetici 
(Wertlieb, Hauser, Jacobson, 1986; Adams, Streisand, Zawacki, et al., 2005) 
Impatto emozionale della diagnosi su adulti celiaci (Ciacci, Iavarone, Siniscalchi, 
et al., 2002) 
Disturbi del comportamento sessuale legati alla celiachia non trattata (Ciacci, 
De Rosa, De Michele, et al., 1998) 

ASPETTI PSICO-

SOCIALI 

Funzionamento sociale di adulti affetti da un disturbo fisico (Kokkonen, 
Kokkonen, Moilanen, 2001) 

 
     Tabella 3.3  MACROAREA: QUALITÀ DELLA VITA 

QdV dopo la diagnosi di celiachia (Usai, Minerba, Marini, et al., 2002; Hallert, 
Sandlund, Broqvist, 2003) 
QdV generale nei soggetti celiaci (Hallert, Lohintemi, 1999; Mustalahti, 
Lohiniemi, Collin, et al., 2002; Horvath-Stolarczyk, Szaflarska-Szczepanik, 
Dziachciarz, et al., 2004) 
Differenze di genere in soggetti celiaci (Hallert, Granno, Grant, et al., 1998; 
Hallert, Sandlund, Broqvist, 2003) 
Differenze tra celiaci sintomatici e asintomatici (Johnston, Rodgers, Watson, 
2004) 
QdV in soggetti celiaci a dieta da 10 anni (Hallert, Granno, Grant, et al., 1998) 
QdV dopo 1 anno di dieta senza glutine (Ciacci, D'Agate, De Rosa, et al., 2003) 
Impatto della celiachia sulla qualità di vita dei soggetti celiaci (Lee, Newman, 
2003) 
QdV in celiaci asintomatici (Viljamaa, Collin, Huhtala, et al., 2005) 

QUALITÁ DELLA VITA 

QdV nei bambini celiaci (Kolsteren, Koopman, Schalekamp, et al., 2001) 
 
          Tabella 3.4  MACROAREA: ADERENZA ALLA DIETA 

Compliance in celiaci adulti diagnosticati da 20 anni (Kokkonen, Viitanen, 
Simila, 1989; O'Leary, Wieneke, Healy, et al., 2004) 
Compliance dopo 1 anno di dieta senza glutine (Ciacci, D'Agate, De Rosa, et al., 
2003) 
Differenze di genere nella compliance alla dieta senza glutine (Greco, Mayer, 
Ciccarelli, et al., 1997; Hallert, Granno, Hulten, et al., 2002) 
Influenza del counselling sull’aderenza alla dieta in soggetti celiaci (Addolorato, 
De Lorenzi, Abenavoli, et al., 2004) 
Influenza di una scarsa compliance sulla qualità di vita dei soggetti celiaci (Usai, 
Minerba, Marini, et al., 2002; Lee, Newman, 2003; De Rosa, Troncone, Vacca, 
et al., 2004) 

 

 

ADERENZA ALLA DIETA 

(COMPLIANCE) 

 
 
 
 
 

Compliance in soggetti celiaci (Nadeau, 1995; Mustalahti, Lohiniemi, Collin, et 
al., 2002; Ciacci, Iavarone, Siniscalchi, et al., 2002; Torre, 2002; Anderson, 
2005) 
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Gli effetti della compliance sui celiaci in adolescenza (Ashkenzai, Barash, 1992; 
Cinquetti, Micelli, Zoppi, 1997; Cinquetti, Trabucchi, Menegazzi, et al., 1999; 
Kolsteren, Koopman, Schalekamp, et al., 2001; Scalici, Manzoni, Licastro, et al., 
2003) 
La compliance in bambini e adolescenti celiaci (Ljungman, Myrdal, 1993; 
Humphries, 1998; Kolsteren, Koopman, Schalekamp, et al., 2001; Cohen, 2002; 
Scalici, Manzoni, Licastro, et al., 2003) 
La compliance in celiaci asintomatici (Viljamaa, Collin, Huhtala, et al., 2005) 
Differenze nelle compliance tra celiaci sintomatici e asintomatici (Fabiani, 
Taccari, Ratsch, et al., 2000) 

 

    Tabella 3.5 MACROAREA: FUNZIONAMENTO FAMILIARE 

Diagnosi di diabete negli adulti (Binda, Cigoli, Lanz, 1992) 
Differenze di genere negli adulti diabetici (Binda, Cigoli, Lanz, 1992)  
Esperienze di malattia cronica nei parenti stretti (Ohman, Soderberg, 2004) 
Gestione del cibo in famiglie con un malato cronico (Gregory, 2005) 
Sfide da affrontare da parte dei familiari di un malato cronico (Power, Dell'Orto, 
2004) 
Esperienza dei padri di un bambino malato cronico (Goble, 2004) 
Impatto della malattia cronica sul membro sano della coppia (Revenson, 2003) 
Correlazione tra stress genitoriale e disagio cronico o emozionale dei figli (Vieira 
Santos, 1994) 
Vissuti dei familiari degli obesi (Kinston, Loader, Miller, 1987; 1988) 
Influenza delle variabili psicosociali sull’aderenza alla dieta di soggetti diabetici 
(Cohen, 2002) 

FUNZIONAMENTO 

FAMILIARE 

Relazione tra ambiente familiare e disturbi del comportamento nel caso di 
soggetti diabetici (Wertlieb, Hauser, Jacobson, 1986; Overstreet, Goins, Chen, 
et al., 1995) 

 
 

Tabella 3.6 MACROAREA: FUNZIONAMENTO FISICO 

FUNZIONAMENTO 

FISICO 

Stato riproduttivo delle donne celiache (Ciacci, De Rosa, De Michele, et al., 
1998; Danowski, Brand, Connolly, 2003) 

 
  

Tabella 3.7 MACROAREA: PATOLOGIE PSICHICHE 

Autismo e disturbi gastrointestinali (Black, Kaye , Jick, 2002) 
Disturbi mentali e comportamentali in adolescenti celiaci (Kokkonen, Kokkonen, 
Moilanen, 2001; Pynnonen, Isometsa, Verkasalo, et al., 2002) 
Disturbi depressivi in adolescenti celiaci (Pynnonen, Isometsa, Aronen, et al., 
2004) 
Disturbi di comportamento distruttivo in adolescenti celiaci (Pynnonen, 
Isometsa, Aronen, et al., 2004) 
Depressione nei celiaci adulti (Hallert, Astrom, 1982; Hallert, Derefeldt, 1982; 
Addolorato, Stefanini, Capristo, et al., 1996; Addolorato, Capristo, Stefanini, et 
al., 1997; Ciacci, Iavarone, Mazzacca, et al., 1998; Addolorato, Capristo, 
Ghittoni, et al., 2001; Carta, Hardoy, Boi, et al., 2002; Carta, Hardoy, Usai, et 
al., 2003) 
Disordini affettivi in soggetti celiaci (Fera, Cascio, Angelini, et al., 2003) 
Schizofrenia in soggetti celiaci (Eaton, Mortensen, Agerbo, et al., 2004) 
Ansia in soggetti celiaci (Addolorato, Stefanini, Capristo, et al., 1996; 
Addolorato, Capristo, Ghittoni, et al., 2001; Carta, Hardoy, Boi, et al., 2002) 
Anoressia in soggetti celiaci (Di Pentima, Magnani, Tortolani, et al., 1998; 
Ricca, Mannucci, Calabro, et al., 2000) 

 

 

PATOLOGIE 

PSICHICHE 

 

 

Componenti di personalità caratterizzanti adulti celiaci (Schoeneman, Reznikoff, 
Bacon, 1983; De Rosa, Troncone, Vacca, et al., 2004) 
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3.1 UN BREVE COMMENTO 

Dall’analisi della letteratura si evince un’attenzione particolare agli aspetti più prettamente medici, 
mentre appaiono meno indagati quelli psicologici, con una certa prevalenza di indagini orientate più da 
un punto di vista strettamente psichiatrico o di compliance alla dieta. Inoltre il “funzionamento familiare” 
legato alla celiachia rimane poco studiato, con una netta prevalenza di lavori rivolti al soggetto celiaco 
considerato singolarmente.  
Risalgono ad anni recenti alcuni studi strettamente psicologici sulla celiachia, la cui importanza è tale 
da costituire la base di partenza per la presente indagine.  
Il 1982, con lo studio di Hallert e Astrom (1982), segna l’inizio della produzione scientifica sulla celiachia 
e sul disagio psicologico: gli autori evidenziavano la presenza di livelli di depressione 
significativamente più alti in un gruppo di celiaci adulti rispetto al gruppo di controllo.  
Si dovrà quindi attendere fino al 2001 per nuovi studi con questo taglio. Risalgono infatti al 2001 e al 
2004 due indagini del ricercatore italiano Addolorato e del suo gruppo nelle quali si amplia lo sguardo 
psicologico sulla celiachia.  
In Addolorato, Capristo, Ghiottoni et al. (2001) si sottolinea come, dopo un anno di dieta senza glutine, 
decrescono i sintomi ansiosi ma non quelli depressivi. Nella ricerca successiva (Addolorato, De 
Lorenzi, Abenavoli et al., 2004) si afferma che il sostegno psicologico può contribuire a ridurre i 
sintomi della malattia e a favorire la compliance alla dieta senza glutine nei pazienti celiaci che 
presentano ansia e depressione. 
L’importanza del sostegno psicologico per questa tipologia di pazienti è messa in luce anche 
dall’americana Lee, che nella sua ricerca del 2003 rileva la richiesta di una maggiore attenzione e 
sensibilità, da parte dei professionisti della salute, sull’impatto emotivo e psicologico che la 
diagnosi di celiachia e la dieta possono avere sull’individuo (Lee, Newman, 2003). 
A conferma degli studi precedenti, la ricerca della svedese Sverker (Sverker, Hensing, Hallert, 2005) 
sottolinea come le esperienze di vita dei soggetti celiaci siano molto più varie e complesse di quanto 
atteso e quanto sia importante tenere in considerazione nel trattamento anche gli aspetti psicologici e 
sociali. I celiaci possono vivere emozioni molto intense che possono sfociare in forme di malessere 
diffuso a vari aspetti della vita sociale. 
 
Un’ulteriore fonte consultata ai fini dell’indagine sono le pubblicazioni curate dall’Associazione Italiana 
Celiachia, che negli ultimi anni ha dimostrato un’attenzione sempre maggiore nei confronti delle 
implicazioni psico-sociali della celiachia. 
Nelle Tabelle 3.1.1 e 3.1.2 sono riportati i contributi conservati negli archivi dell’Associazione dal 1999 al 
2006. Si tratta di articoli tratti da “Celiachia Notizie” (CN), una rivista che i soci di tutta Italia ricevono 
tre volte all’anno e che costituisce l’organo di stampa ufficiale di AIC Nazionale. Gli autori sono sia 
esperti del settore sia soci che forniscono testimonianze dirette. 

 
 

Tabella 3.1.1 ARTICOLI TRATTI DA “CELIACHIA NOTIZIE” 
 

CN  1999 
N° 1 

L’adolescente si ribella (Balli, Morinello) 
Vita migliore con la dieta gluten-free (Pipicelli) 
Non sempre facile (lettera di una socia) 

N° 2 
Psicologia e celiachia (Ansaldi, Bramante) 

CN 2001 
N° 2 

Celiachia e adolescenti: cercarsi volontari (AIC Emilia 
Romagna) 
Adolescenza: aspetti psicologici in età evolutiva 
(Fieramosca) 
Adolescenza: convivenza facile o difficile (Guariso) 

CN 2002 
N° 1 

Un evento critico nella famiglia (Ravasini) 
N° 3 

Basta eliminare pane e pasta (Parente) 
 

CN 2003 
N° 1 

Noi e la scuola (Cimma) 
Nasce Counselling: la parola e il cambiamento 
(Parente) 

N° 2 
Esperienze allo sportello di counselling (Parente) 
Invisibile amica (lettera di una socia) 

N° 3 
Aspetti psicologici e qualità della vita (Martelossi, 
Spinazzè) 
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Tabella 3.1.2 ARTICOLI TRATTI DA “CELIACHIA NOTIZIE” 
 

CN 2004 
N° 1 

Non di solo pane… ma anche di sentimenti 
(Valletta) 

N° 2 
Una “non vita” durata 16 anni (lettera di una 
socia) 

N° 3 
Parigi o cara… (lettera di una socia) 
A zonzo per l’Europa (lettera di una socia) 

CN 2005 
N° 1 

La parola alla dietista (Fransos) 
Diagnosi e senso di identità (Cimma) 
Sintesi dei lavori scientifici presentati a Firenze (a 
cura di Calabrò, Troncone, Catassi) 

N° 2 
Le abilità di counselling nella celiachia (Parente) 
I problemi psicologici - convegno (a cura di De 
Pascale) 

N° 3 
La celiachia in Finlandia e Svezia (testimonianza di 
un socio) 

CN  2006 
N° 2 

Vivere con la celiachia sempre in mente 
(Sverker, Hensing, Hallert) 
Conoscere, capire, comunicare (Candioli) 
Il problema numero uno: dove mangiare fuori 
casa (AIC Trentino) 
Celiachia e adolescenza (AIC Abruzzo Molise) 
Arriva lo sportello di consulenza psicologica 
(Caso) 
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4.  METODOLOGIA 
 
4.1 FASI DI LAVORO 

Il percorso di ricerca si è articolato in una serie di fasi strettamente interconnesse tra loro, la cui 
logica successione ha consentito di organizzare i dati emersi dalla ricerca bibliografica e di procedere alla 
scelta degli aspetti della celiachia da indagare. Il lavoro descritto nei paragrafi seguenti può essere 
rappresentato da una piramide: partendo dalla base si è progressivamente saliti verso il vertice, 
definendo e restringendo sempre di più il campo di osservazione e di azione e pervenendo alla 
individuazione di precisi costrutti scelti come unità misurabili.  
 

• PRIMA FASE: ANALISI PRELIMINARE DELLA LETTERATURA 
In seguito ad una prima analisi della letteratura e alle riflessioni del gruppo di ricerca si è subito 
ipotizzato di indagare due soggetti: la persona celiaca e la sua famiglia. Tale scelta è stata suggerita 
dalla rilevata carenza di indagini che si rivolgessero anche all’intero nucleo familiare del 
celiaco e dalla convinzione che la celiachia sia prima di tutto una condizione che influenza 
le relazioni sociali, anche intrafamiliari.  
 
Sono stati individuati tre contesti che possono essere condizionati dalla celiachia:  
- contesto PERSONALE  
- contesto FAMILIARE  
- contesto SOCIALE 
 
Si è quindi descritto cosa significhi essere celiaco ed essere familiare di un celiaco per ciascuno dei 
contesti individuati. Per riuscire in questo intento si è fatto riferimento sia al materiale reperito in 
letteratura, sia all’esperienza diretta di AIC Piemonte Valle d’Aosta, impegnata attivamente 
nell’accoglienza e assistenza ai celiaci soci e ai loro familiari.  
 

• SECONDA FASE: ANALISI DELLA LETTERATURA E DEGLI STRUMENTI DI MISURAZIONE 
In questa fase del lavoro il gruppo di ricerca è stato impegnato nell’analisi approfondita e completa della 
letteratura41. 
La ricerca ha permesso all’Associazione committente di costituire un database aggiornato al 2005 sulle 
principali pubblicazioni mondiali sugli aspetti psicologici e sociali della celiachia. 
 

• T :ERZA FASE  DEFINIZIONE DEI COSTRUTTI DA MISURARE 
In questa fase, sempre più finalizzata all’ideazione degli strumenti di misurazione, il gruppo di ricerca ha 
assunto alcune decisioni determinanti: in primo luogo si è stabilito di studiare separatamente i due 
soggetti, persona celiaca e familiare, attraverso DUE STRUMENTI DI MISURA DIFFERENTI, ma il più 
possibile confrontabili tra di loro.  
In secondo luogo, si è operata una scelta rispetto alle macroaree da indagare, tenendo conto che in 
letteratura era stata molto analizzata la compliance del celiaco alla dieta, la sua qualità di vita e gli 
aspetti sociali legati alla malattia, mentre risultavano poco esplorati l’impatto emotivo della 
celiachia sul celiaco e sul nucleo familiare e le eventuali conseguenze sulla loro relazione. Il 
gruppo di ricerca ha deciso quindi di soffermarsi maggiormente su questi ultimi aspetti.  
Il passo successivo è stato quello di definire il presunto disagio psicologico legato alla celiachia 
ttraverso l’individuazione di costrutti misurabili. a

 
 

stati così individuati 5  da esplorare, ritenuti interessanti per la persona celiaca:  Sono  COSTRUTTI
ON LA CELIACHIA  - RAPPORTO C

- DIVERSITÀ 
 - SOSTEGNO

  - RAPPORTO CON IL CORPO
 RAPPORTO CON IL CIBO -

 

                                                 
41 Cfr. § 3 
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e   6 COSTRUTTI per il familiare:  
- RAPPORTO CON LA CELIACHIA  
- DIVERSITÀ  
- SOSTEGNO 
- GENITORIALITÀ 
- RAPPORTO CON IL CIBO 
- RAPPORTO DI COPPIA 

 
Di seguito si esamina dettagliatamente il significato dei singoli costrutti: 

 

• RAPPORTO CON LA CELIACHIA (sia per Celiaco sia per Familiare) 
Il costrutto descrive quanto la persona celiaca abbia ben interiorizzato, in termini di accettazione 
consapevole, la sua condizione di malattia cronica e quanto ciò si rifletta positivamente sul suo stile di 
vita (es. parlare con i familiari delle proprie emozioni legate alla celiachia). 
Per quanto riguarda il familiare il costrutto descrive quanto il familiare in prima persona e la famiglia nel 
suo insieme, intesa come soggetto a sé stante, vivano e affrontino positivamente la celiachia in diversi 
contesti (casa, fuori casa).  
Il costrutto è stato inteso sia a livello relazionale-emotivo (es. nascondere la propria condizione), sia a 
livello pratico (es. gestione delle difficoltà legate alla dieta). 
 

• DIVERSITA’ (sia per Celiaco sia per Familiare) 
Il costrutto si riferisce a quanto la persona celiaca si senta integrata e “non diversa dagli altri” sia nel 
contesto familiare (es. non sentirsi un peso) che in quello sociale (es. ricca rete amicale). 
Attraverso questo costrutto si tenta anche di mettere in luce se la famiglia abbia sviluppato delle 
dinamiche relazionali positive, sia a livello intrafamiliare (es. assenza di tensioni) che extrafamiliare (es. 
serenità in occasione di pasti fuori casa), e se la celiachia sia stata elaborata positivamente e integrata 
nel senso di identità familiare. 

 

• SOSTEGNO (sia per Celiaco sia per Familiare) 
Per quanto riguarda il celiaco, il costrutto descrive quanto egli senta di ricevere l’aiuto e la 
collaborazione da parte delle persone con cui vive e dagli amici (sostegno ricevuto), e quanto ricerchi in 
prima persona il supporto dall’esterno (sostegno ricercato), sia per quanto riguarda l’aiuto concreto nella 

 e quanto creda che quest’ultima ricerchi il suo supporto, sia sul piano relazionale che 
sul piano pratico. 

 

ccetti i possibili cambiamenti fisici determinati da una diagnosi di 
li

e abitudini 
ngiare volentieri prodotti dieto-terapeutici). 

 

la capacità dei genitori di vivere serenamente la celiachia (es. sentirsi uniti 
ell’affrontarla) e la relazione con il proprio figlio celiaco (es. rafforzare l’autonomia del figlio nella 

gestione della dieta (es. ricerca locale informato), che il supporto relazionale (es. ascolto, confronto). 
Per il familiare, il costrutto esprime quanto egli senta di fornire aiuto e collaborazione alla persona 
celiaca con cui vive

• RAPPORTO CON IL CORPO (solo per Celiaco) 
Il costrutto descrive quanto la persona celiaca abbia un buon rapporto con la propria immagine 
corporea, si piaccia fisicamente e a
ce achia (es. paura di ingrassare).  
 

• RAPPORTO CON IL CIBO (sia per Celiaco sia per Familiare) 
Il costrutto descrive quanto la persona celiaca viva il rapporto con il cibo in modo sereno ed equilibrato 
a livello emotivo (es. provare piacere nel mangiare), anche quando si trova in relazione con altri (es. 
nessun imbarazzo quando si mangia con altre persone). 
A livello familiare il costrutto esamina quanto la dieta senza glutine sia integrata nell
alimentari dell’intero nucleo familiare (es. ma

• GENITORIALITA’ (solo per Familiare) 
Il costrutto esprime 
n
gestione della dieta). 
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• RAPPORTO DI COPPIA (solo per Familiare)   
Questo costrutto mette in luce la capacità della coppia di affrontare positivamente la celiachia di uno dei 
ue membri (es. facilità nell’andare incontro alle esigenze dietetiche del cd

 
eliaco). 

tti presi in esame, si è deciso di affidare la loro descrizione a tre 
dimensioni poste lungo un (quindi non rigidamen a), che dalla 

azio

igura 4.1.1 CONTINUUM 

   PERCEZIONE                  VISSUTO                     AZIONE 
        [cognitivo-intern no] 

ndividuo ha sperimentato 

to potrebbe 
veic rcezione e queste 
em n

 QUESTIONARIO   F  per il familiare, costituito da 6 batterie di domande.  
 

opo l’opportuna fase di pre-test, i questionari sono stati inviati per posta al campione della ricerca.  
i rimanda ai successivi § 4.2, 4.3 e 4.4  per la descrizione approfondita del Campione selezionato, dello 
trumento e del Pretest. 

 

Data la complessità dei costru
 continuum te separate l’una dall’altr

rcezione conduce all’ ne pa ndo attraverso il vissuto (fig. 4.1.1). pe  ssa  
 
F
 

o]                    [emotivo-interno]                       [comportamentale-ester
 
 
 
 
Per “percezione” si intende l’elaborazione cognitiva della realtà esterna da parte del soggetto.  
Con “vissuto” si fa riferimento all’insieme dei contenuti emozionali veicolati dalla realtà esterna 
percepita.  
Per “azione” si intende la traduzione comportamentale di ciò che l’i
cognitivamente ed emozionalmente.  
Per esempio, una persona celiaca potrebbe percepirsi “malata” e “diversa” dagli altri; ques

olare un vissuto di tristezza, rabbia o vergogna. Sul piano dell’azione questa pe
ozio i potrebbero tradursi in ritiro sociale o in comportamenti aggressivi.  

 
Sulla base di queste elaborazioni sono stati ideati due questionari:  

 QUESTIONARIO  C  per la persona celiaca, costituito da 5 batterie di domande; 

D
S
S
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4.2  IL CAMPIONE 
 

• COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE 
 

ggetto di ricerca è 
Valle d’Aosta, regolarmente 

ti/inesatti, o che non 
del materiale; 

iventi nella medesima abitazione, in modo 
cleo familiare; 

42

 

Dal momento che la ricerca si pone obiettivi di tipo esplorativo, la popolazione o
costituita da tutti i soci dell’Associazione Italiana Celiachia di Piemonte 
iscritti al 31 dicembre 2005 (3250 unità). 
Il gruppo di ricerca, ai fini del progetto, ha operato un’approfondita riorganizzazione del database dei 
soci e ha escluso da questa popolazione iniziale 763 soci, in base ai seguenti criteri: 

esclusione delle persone giuridiche (farmacie, ristoranti, aziende, ecc.); o 
 esclusione dei soggetti non residenti in Piemonte e in Valle d’Aosta;o  

o esclusione dei soggetti direttamente coinvolti nella progettazione e nella realizzazione della ricerca; 
esclusione dei soggetti che avevano fornito all’Associazione dati incompleo 
avevano voluto fornire i dati mancanti/errati necessari all’invio postale 

o esclusione dei soci non celiaci che non vivono con familiari celiaci; 
 esclusione dei soci membri di una stessa famiglia e convo

tale da effettuare sempre un unico invio postale per ciascun nu
esclusione dei soggetti che avevano partecipato alla fase di preo test . 

L’ampiezza del campione definitivo è pari a 2487 soggetti.  
 
Il campione definitivo analizzato in questa ricerca è costituito dai: 

• soci n ’Aosta residenti in Piemonte o Valle d’Aosta conviventi con un 

 

endo 

 disegno a mano libera sul tema 

o spedito un plico contenente:  
- la letter  

 

ertà di 
one 

i un 
ece, è stato proposto il 
re ulteriori vincoli.  

uppo B” è stato spedito un plico  contenente:  
- la lettera di presentazione della ricerca;  
- 2 questionari differenti, uno per il celiaco e uno per il familiare; 
- una busta per il ritorno con affrancatura a carico del mittente. 

                                                

• soci celiaci di AIC Piemonte Valle d’Aosta residenti in Piemonte o Valle d’Aosta e loro familiari 
conviventi; 

no  celiaci di AIC Piemonte Valle d
e c liafamiliar e co. 

 
Inoltre, il campione è suddiviso in due sottocampioni, distinti in base all’età degli individui celiaci: 

• Sottocampione GRUPPO  A:  
composto da 627 celiaci, di cui 436 femmine e 192 maschi, di età compresa tra 0 e 15 anni.  
Si è stabilito di coinvolgere i genitori, sia la madre che il padre, dei celiaci compresi in questa fascia 
di età. Sottolineiamo la decisione di coinvolgere entrambi i genitori e di non lasciare libertà di scelta alle 
famiglie, in quanto la letteratura (Bowlby, 1988; Saraceno, 2005) indica una certa differenza 
comportamentale tra i due genitori, che si voleva approfondire ulteriormente. In caso di più figli celiaci 
compresi in questa fascia di età, è stato chiesto ai genitori di rispondere allo strumento fac
riferimento a un solo bambino, per avere dati coerenti. 
Ai 547 piccoli celiaci nati tra il 1996 e il 2000, è stato proposto di fare un
“La mia famiglia a tavola”. 
Ad ogni soggetto appartenente al “Sottocampione Gruppo A” è stat

a di presentazione della ricerca; 
ue tio i, uno per la m- 2 q s nari identic adre e uno per il padre;  

- un foglio bianco da utilizzare per il disegno;   
- una busta per il ritorno con affrancatura a carico del mittente. 

• Sottocampione GRUPPO  B:  
composto da 1860 celiaci, di cui 1387 femmine e 473 maschi, con minimo 16 anni di età.  
In caso di famiglie con più di un membro celiaco di età minima 16 anni, è stata lasciata loro la lib
scegliere il partecipante alla ricerca. Anche per questo sottocampione è stata richiesta la collaborazi
dei familiari. Nello specifico, in caso di celiaci minorenni, è stata sollecitata la partecipazione d
genitore (o di chi ne fa le veci) a scelta libera. Negli altri casi, inv
coinvolgimento di un qualsiasi familiare convivente con il celiac , senza dao
 
Ad ogni soggetto appartenente al “Sottocampione Gr

 
42 Cfr. § 4.4  
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• CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE 
 

otare come i soggetti siano residenti, nella maggior parte dei casi, 
in Torino e provincia e com , al contrario, la provincia meno rappresentata sia Verbania, seguita poi da 
Vercelli e da Aosta (cfr. Tab. 4.2.3). 

  

 

Tabella 4.2.1  GRUPPO A: NUMERO ASE ’ETÀ L SESSO DEI CELIACI  

E’ importante sottolineare come nel campione complessivo vi sia una netta predominanza di donne 
rispetto agli uomini, dato che riflette la maggior percentuale di diagnosi di malattia celiaca nel sesso 
femminile, altresì confermato dalla letteratura medica specialistica. 
All’interno del Gruppo A la numerosità dei celiaci in base all’età appare piuttosto omogenea (cfr. Tab. 
4.2.1). Nel gruppo B, invece, appare nettamente più rappresentata la fascia di età compresa tra 31 e 40 
anni (cfr. T  si può nab. 4.2.2). Infine

e

 

 

SITÀ IN B  ALL  E A

Età F M 
1 anno 2 0 
2 anni 3 2 
3 anni 17 6 
4 anni 35 15 
5 anni 30 10 
6 anni 28 18 
7 anni 29 23 
8 anni 30 12 
9 anni 35 20 
10 anni 35 13 
11 anni 37 8 
12 anni 49 16 
13 anni 29 20 
14 anni 37 8 
15 anni 40 20 

 

 
 

                Tabella 4.2.2 G ROSITÀ IN ALL’ETÀ ESSO DEI CELIACI   

à

 
 
 

RUPPO B: NUME  BASE E AL S

Classi di et F M 
16-20 anni 128 79 
21-30 anni 282 83 
31-40 anni 419 134 
41-50 anni 273 67 
51-60 anni 124 50 
61-70 anni 109 41 
71-80 anni 43 17 
81-92 anni 7 2 
età ignota 2 0 
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Tabella 4. A
 

 

 

 

2.3 DISTRIBUZIONE DEL C MPIONE PER RESIDENZA 
 
 
 

 

 

 

• RISPONDENZA: UN PRIMO IMPORTANTE RISULTATO  
 

ale di 2447 questionari  sottoposti in seguito ad analisi statistica. 
l momento che la percentuale di risposta è stata del 52%, si è stabilito di non effettuare alcun 

Di seguito, uestionari ricevuti: 
 

I QUESTIONARI RICEVUTI  
Gruppo A G po B 

L’Associazione ha ricevuto 1286 buste di ritorno, 313 buste per il Gruppo A e 973 buste per il Gruppo B, 
per un tot 43

Da
sollecito. 
  

in Tabella 4.2.4,  è descritto il prospetto dei q

Tabella 4.2.4  PROSPETTO DE

 rup
Num. questionari ricevuti 614 1858 
Num. questionari annullati 3 22 
Num. questionari imputati per l’elaborazione dati 611 1836 

 
I questionari sono stati annullati se compilati da soggetti diversi da quelli indicati nelle norme di 

strumento al posto della persona 
eliaca e viceversa). 

alla modalità con 
e i soggetti dello studio.  

 i fattori che influiscono sulla non-risposta siano (Corbetta, 2001): 

malattie, vacanze; 
oi scopi; 

- disinteresse; 
a parte dei soggetti. 

compilazione (es. minori di 15 anni, familiare che ha compilato lo 
c
Sono inoltre pervenuti 48 disegni di bambini celiaci del Gruppo A44. 
 
È necessario tenere in considerazione la probabile autoselezione del campione dovuta 
cui si è scelto di raggiunger
Si può ipotizzare che
- indirizzo errato/inesatto; 
- disservizi postali; 
- trasferimenti, 
- diffidenza nei confronti della ricerca e dei su

- perdita del materiale d
 

CONSENSO INFORMATO 
 

a ed aggregata. Inoltre, tutti gli operatori coinvolti nella ricerca si sono impegnati a rispettare il 
escrizioni di sicurezza previste per la raccolta, la conservazione e l’analisi dei 

dati. 
                                                

La ricerca si è svolta nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”.  
I soggetti, al momento dell’iscrizione all’Associazione, hanno rilasciato la loro autorizzazione al 
trattamento dei dati.  
Ai fini dello studio è stato specificato, nella lettera di presentazione inviata, che le informazioni personali 
acquisite tramite gli strumenti non sarebbero state mai diffuse individualmente ma solo in forma 
anonim
segreto professionale e le pr

 
 

 Soggetti G po A Soggetti po B Provincia rup Grup
Torino 360 1165 

Alessandria 43 109 
Asti 20 47 

Biella 14 70 
Cuneo 98 208 
Novara 51 141 

Verbania 12 32 
Vercelli 13 42 
Aosta 16 46 

43 In ogni busta inviata erano inseriti sempre due questionari 
44 Cfr. Appendice 
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4.3 LO STRUMENTO 

e delle domande e delle risposte, di 

o senza l’influenza di un i

ue destinatari differenti: madre del celiaco 

destinatari: la persona celiaca (Questionario C) e un familiare convivente 

 modo da essere il più 
ossibile confrontabili e speculari in molte delle loro parti con il questionario C. 

- ICO e 11 o 1247 domande legate 

- da sezione si articola in BATTERIE, ognuna delle quali misura uno specifico costrutto (Fig. 
4.3.1). 

Figura 4.3.1 STRUTTURA DEI QUESTIONARI 

 

 
 

tteria è costituita da 9 item: 3 relativi alla “percezione”, 3 al “vissuto” e 3 all’“azione” (Tab. 

l’uniformità delle risposte per alcuni item ne è stata invertita la polarità (es. item d18.2, 
uestionario C). 

 

                                                

 
La ricerca è stata condotta tramite questionario. La scelta di questo tipo di strumento riflette l’intento 
esplorativo dell’indagine e permette, attraverso la standardizzazion
raccogliere un numero consistente di dati confrontabili tra di loro.  
Vista la numerosità e la dispersione del campione su tutto il territorio delle regioni Piemonte e Valle 
d’Aosta, è stato effettuato un invio postale. Questa modalità ha permesso di garantire ai soggetti 
l’anonimato e la libertà di compilare il questionari ntervistatore. Inoltre ha 
consentito all’Associazione di contenere i costi. 
Per ciascun gruppo del campione di ricerca45 sono stati creati due questionari46.  
Per il gruppo A i due strumenti sono identici, ma rivolti a d
(Questionario M) e padre del celiaco (Questionario P). 
Per il gruppo B, invece, i questionari sono diversi sia per la formulazione degli item e il numero delle 
batterie, sia per i 
(Questionario F). 
I questionari M, P ed F sono identici tra di loro, in quanto sono indirizzati ad un familiare del celiaco. 
Inoltre, da sottolineare come questi ultimi tre strumenti siano stati creati in
p
 
Ciascun questionario è composto da DUE SEZIONI: 

la prima sezione comprende 5 domande di CARATTERE SOCIO-ANAGRAF
ALLA MALATTIA CELIACA E ALLA SUA GESTIONE ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA;  
la secon

 
 
 
 

 
 Questionario C 

È costituito da 5 batterie che 

Questionari F, M, P 

uiti da 6 batterie che
 
 
 

Sono costit  misurano 

SOSTEGNO, PPORTO DI 

COPPIA, GENITORIALITÀ. 

altrettanti costrutti: 

RAPPORTO CON LA CELIACHIA, DIVERSITÀ, 

RAPPORTO CON IL CIBO, RA

c  

SOSTEGNO, RAPPORT BO, RAPPORTO CON 

IL CORPO. 

orrispondono ad altrettanti costrutti:

RAPPORTO CON LA CELIACHIA, DIVERSITÀ, 

O CON IL CI

 
 
 
 

 

 
Ogni ba
4.3.1). 
Al fine di evitare 
q
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 Cfr. § 4.2  
46 Cfr. Appendice per gli strumenti completi 
47 Nel questionario C gli item sono 12, mentre negli altri tre sono 11. Nel questionario F non è prevista la d13, mentre in M e P non è 
stata inserita la d9. 
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Tabel  4.3.1 ITEM ASSOC DIMENSIONE 

rcezi Vissu Azione 

la IATI A CIASCUNA 

 Pe one to 

 Q  
F

Qu
F

Qu
F

uest. C Quest. 
-M-P 

est. C Quest. 
-M-P 

est. C Quest. 
-M-P 

Sostegno 
d18.1 
d18.4 
d18.7 

d23.1 
d23.4 
d23.7 

d18.2 
d18.5 
d18.8 

d23.2 
d23.5 
d23.8 

d18.3 
d18.6 
d18.9 

d23.3 
d23.6 
d23.9 

 
Rapporto 

con la 
celiachia 

d19.1 
d19.4 
d19.7 

d24.1 
d24.4 
d24.7 

d19.2 
d19.5 
d19.8 

d24.2 
d24.5 
d24.8 

d19.3 
d19.6 
d19.9 

d24.3 
d24.6 
d24.9 

Rapporto 
con il cibo 

d20.1 
d20.4 
d20.7 

d25.1 
d25.4  
d25.7 

d20.2 
d20.5 
d20.8 

d25.2 
d25.5 
d25.8 

d20.3 
d20.6 
d20.9 

d25.3 
d25.6 
d25.9 

Diversità 
   

d21.1 
d21.4 
d21.7 

d26.1 
26.4 d

d26.7

d21.2 
d21.5 
d21.8 

d26.2 
26.5 d

d26.8

d21.3 
d21.6 
d21.9 

d26.3 
26.6 d

d26.9

Rapporto 
con il corpo    

d22.1 
22.4  d

d22.7

 
___ 

d22.2 
22.5 d

d22.8

 
___ 

d22.3 
22.6 d

d22.9

 
___ 

Genitorialità __ __ __ 
 
_

d23.1 
d23.4 
d23.7 

 
_

d23.2 
d23.5 
d23.8 

 
_

d23.3 
d23.6 
d23.9 

Ra i 
coppia ___ 

d22.7 
___ 

d22.8 
___ 

d22.9 

pporto d  d22.1 
d22.4 

 d22.2 
d22.5 

 d22.3 
d22.6 

 

 
• D

 

 ESCRIZIONE DELLE SCALE DI MISURAZIONE 
 

da Sempre a 

ale scelta è stata operata anche in seguito alle informazioni raccolte nella fase di pretest. 

                                                

Il questionario prevede diverse modalità di risposta:  
- per la sezione anagrafica si è adottata una modalità a risposta chiusa;  
- per la sezione articolata in batterie sono state previste delle scale di tipo Likert a 4 punti48, volte ad 
indagare la frequenza di quanto descritto da ciascun item, con modalità di risposta che va 
Mai e scale di tipo dicotomico con risposte di tipo Si/No49. 
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 La scala Likert è stata utilizzata nelle seguenti batterie: Sostegno e Rapporto con il Cibo. 
49 La scala dicotomica è stata utilizzata nelle seguenti batterie: Rapporto con la Celiachia, Diversità, Rapporto con il Corpo, Genitorialità, 
Rapporto di Coppia. 
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4.4 IL PRETEST 

e dell’Associazione, sono stati contattati telefonicamente e convocati per 

dei partecipanti inferiore alle attese non ha comunque 

 somministrare i questionari M e P in quanto presentano 

, in cui si sono raccolte le osservazioni dei 

i casi ambigua, che è stata sostituita dalla 

ricerca è stato possibile stimare il tempo medio di compilazione dei 

rte dei 
miliari, che soprattutto da parte dei celiaci, che hanno commentato con entusiasmo l’iniziativa. 

 

                                                

 
I questionari sono stati sottoposti a una preliminare fase di pre-test per valutare la comprensibilità delle 
domande, il tempo di compilazione, etc. Nel mese di marzo 2006 alcuni soci sono stati selezionati, con 
modalità random dal databas
l’effettuazione di un pre-test. 
Hanno dato la loro disponibilità 25 celiaci e 19 familiari, di questi si sono presentati 16 celiaci e 13 
familiari. Il gruppo di persone che ha partecipato al pre-test era costituito da 13 coppie celiaco-familiare 
e 3 celiaci senza un loro familiare. Il numero 
inficiato i risultati, utlizzabili ai fini della ricerca. 
I soci sono stati divisi in due gruppi (celiaci e familiari): dopo un momento iniziale di presentazione e 
spiegazione del lavoro, i presenti hanno compilato in autonomia e in anonimato il questionario. In 
particolare, sono stati somministrati due questionari: il questionario C (per i celiaci) e il questionario F 
(per i familiari)50. Si è ritenuto non necessario
batterie identiche a quelle del questionario F. 
Successivamente sono stati condotti due gruppi di discussione
celiaci e dei loro familiari, rispetto allo strumento compilato.  
Le osservazioni dei soci hanno permesso di apportare delle modifiche importanti, in modo da rendere il 
questionario maggiormente comprensibile e facilmente compilabile da tutti i soggetti del campione. 
Alcuni item sono stati semplificati o contestualizzati in modo più preciso per evitare dubbi sulla loro 
interpretazione; in altri è stata eliminata la negazione. Per quanto riguarda le scale di risposta utilizzate, 
si è deciso di evitare la scala di accordo/disaccordo, in alcun
modalità dicotomica Sì/No, suggerita esplicitamente dai soci. 
Grazie a questa fase della 
questionari (circa 15 minuti). 
Infine è stato rilevato un buon accordo e un positivo atteggiamento rispetto alle motivazioni che hanno 
portato alla realizzazione del progetto “Vivere la celiachia” e alle finalità dello stesso, sia da pa
fa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 Entrambi i questionari sono sovrapponibili a quelli presentati nel § 4.3  Le uniche differenze riguardano la formulazione di alcuni item 
e l’utilizzo della scala di accordo/disaccordo come modalità di risposta per le batterie che indagano il Rapporto con la celiachia, la 
Diversità, il Rapporto con il corpo, la Genitorialità e il Rapporto di coppia. 

 22



AIC Piemonte Valle d’Aosta dicembre 2007 

 
5.  RISULTATI 

 
Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
versione 11.0. I dati sono stati analizzati da un punto di vista descrittivo, con l’obiettivo di ottenere una 
“fotografia” delle caratteristiche dei gruppi di soggetti che costituiscono il campione di ricerca. Sono 
state a tal fine calcolate le frequenze per le variabili categoriali e alcuni operatori per le variabili 
metriche e per le batterie Likert: di tendenza centrale (la Media) e di dispersione (la Deviazione 
Standard).  
Per una lettura più approfondita dei dati si è scelto di costruire un indice sintetico per ciascun 
costrutto51. Gli indici sono stati creati attraverso la somma dei punteggi grezzi dati ai singoli item che 
costituiscono la batteria. Per ogni indice è stato calcolata la media e la deviazione standard.  
I dati sono poi stati sottoposti ad analisi bivariata, con l’obiettivo di individuare la presenza di relazioni 
significative tra le variabili. 
Innanzitutto sono state indagate le correlazioni tra costrutti, facendo ricorso al coefficiente di 
correlazione (r) di Pearson, nel caso di variabili di tipo metrico, e al calcolo del Chi quadrato, per le 
variabili categoriali. 
I costrutti sono stati quindi messi in relazione con alcune variabili di tipo socio-anagrafico (età e tempo 
intercorso dalla diagnosi, nel caso del gruppo dei “celiaci” ed età e età alla diagnosi, nel caso del gruppo 
dei “familiari” e dei “genitori”); in questo caso si è fatto ricorso al coefficiente di correlazione (r) di 
Pearson. 
Infine sono state calcolate delle correlazioni tra singoli item, individuando la coppia da correlare sia 
all’interno della stessa batteria, sia all’interno di batterie differenti, utilizzando quale coefficiente di 
correlazione, trattandosi di correlazione non parametrica, l’rs di Spearman.  
Nei paragrafi seguenti si esplicitano i contenuti salienti dell’analisi statistica mono e bivariata. 
 
 
5.1 CELIACI: ANALISI DESCRITTIVA MONOVARIATA  (GRUPPO B) 
 
• DESCRIZIONE SOCIO-ANAGRAFICA DEI CELIACI 
 
I grafici che seguono illustrano le percentuali emerse dall’analisi delle risposte date dai celiaci del gruppo 
B alla prima sezione del questionario C: le percentuali si riferiscono ad un totale di 961 celiaci. 
Il nostro campione è costituito prevalentemente da donne giovani e giovani adulte, con un livello 
culturale medio-alto e residenti in Torino e provincia52. 
Le famiglie con più di un componente celiaco sono l’8% del totale. 
I seguenti grafici rappresentano alcune caratteristiche socio-demografiche del campione di celiaci 
riguardo a genere, età, titolo di studio, stato civile, tempo intercorso dalla diagnosi ad oggi e 
rapporto di parentela con la persona che ha compilato il questionario F (Fig. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4, 5.1.5, 5.1.6). 

 
 

Figura 5.1.1 GENERE DEI CELIACI 

25%

75%

uomini

donne

                  
                                         

                                                 
51 Cfr. §4.3 
52 Cfr. Tabelle p. 18 
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                                            Figura 5.1.2 ETÀ DEI CELIACI 

10%

18%

30%

19%

10%

8%
5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

< 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 > 70 

anni

 

 
 

Figura 5.1.3 TITOLO DI STUDIO DEI CELIACI 

20%

3%

41%

31%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

laurea diploma univ scuola superiore scuola media scuola elementare
 

           
 

     Figura 5.1.4 STATO CIVILE DEI CELIACI 

57%

3%

37%

3%

coniugato/convivente separato divorziato

celibe/nubile vedovo
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Figura 5.1.5 TEMPO INTERCORSO DALLA DIAGNOSI DI CELIACHIA AD OGGI                             

51%

23%

14%
8%

1% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

meno di 5 anni da 6 a 10 anni
da 11 a 20 anni da 21 a 40 anni
da più di 40 anni missing

5%

18%

27%

18% 18%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

5.1.5 B

0-5 mesi 6-17 mesi 18-29 mesi
30-41 mesi 42-53 mesi 54-65 mesi

 

5.1.5 A 

               
  Figura 5.1.6 FAMILIARE CHE COMPILA IL QUESTIONARIO F 

40%

29%

13%

4%
2% 1%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

marito/partner madre moglie/partner figlio/a padre sorella nessuno
 

NOTA: Lasciando libera scelta il familiare che si autoelegge è la madre. Per tale ragione nel gruppo A si è 
deciso di inviare due questionari, uno per la madre e uno per il padre (cfr. § 4.2) 

 
Rispetto alle abitudini quotidiane, legate alla spesa alimentare e alla preparazione dei pasti, i celiaci 
del campione hanno dichiarato nel 23% dei casi di occuparsi personalmente degli acquisti e nel 37% dei 
casi di cucinare da sé.  
Il 25% fa la spesa insieme al partner e il 13% insieme alla madre.  
Il 17% cucina insieme al partner e il 15% insieme alla madre. 

 
Per quanto riguarda la diagnosi di celiachia, in Tab. 14 si riportano le percentuali relative all’età in cui 
la persona è stata diagnosticata. 
 

Tabella 5.1.1 ETÀ ALLA DIAGNOSI 
1 – 5 anni 10% 
6 – 10 anni 4% 
11 – 20 anni 11% 
21 – 30 anni 25% 
31 – 50 anni 37% 
51 – 70 anni 12% 
> 70 anni 1% 
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Per quanto riguarda la natura dei sintomi al momento della diagnosi, si riportano le percentuali in Fig. 
5.1.6. 

 
    Figura 5.1.6 SINTOMI DEI CELIACI AL MOMENTO DELLA DIAGNOSI 

13 %

6 4 %

2 2 %
1%

nessun sintomo sintomi classici sintomi vari missing
 

Con “sintomi classici” ci si riferisce ai celiaci diagnosticati per la presenza di sintomi gastrointestinali, da 
soli o in combinazione con altri sintomi. Il 64% di celiaci sintomatici classici è così suddiviso: 
- 39% di soli sintomi gastrointestinali, 
- 25% di sintomi gastrointestinali combinati con altri sintomi. 
I celiaci con “sintomi vari” comprendono coloro che sono stati diagnosticati in assenza di sintomi 
gastrointestinali. 
Infine la percentuale del 13% di celiaci asintomatici è così suddivisa: 
- 10%  diagnosticati per caso 
- 3%  diagnosi di un altro familiare                   
 
Ai soggetti è stato chiesto anche di indicare la presenza di altri eventuali problemi di salute importanti. 
Emerge così che il 30% del campione presenta almeno una patologia rilevante oltre alla celiachia. 
Al fine di analizzare questi dati, è stata effettuata una catalogazione in base alla “Classificazione 
Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari correlati”, decima revisione (OMS, ICD-10) 
(Fig. 5.1.7).  
Da tale analisi risulta che i malesseri più ricorrenti sono quelli relativi all’apparato endocrino, nutrizionale 
e metabolico (20%) e, subito dopo, quelli del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (18%).  

 
Figura 5.1.7 PATOLOGIE DICHIARATE DAL CAMPIONE DI CELIACI  
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ALCUNE M ALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE
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Infine è stato chiesto ai celiaci quante volte trasgredissero volontariamente alla dieta senza 
glutine nell’arco di un mese: 
 
- l’87% afferma di non trasgredire mai 
- il 10% afferma di trasgredire 1 o 2 volte al mese 
- il 3% afferma di trasgredire più di 2 volte al mese 

 
Incrociando questi dati con le variabili genere, età e titolo di studio emerge che a trasgredire di più sono 
le donne, con uno scarto del 7% rispetto agli uomini. 
I minori di 19 anni sono quelli che, in percentuale maggiore, dichiarano di “sgarrare” più di 2 volte al 
mese (5%), mentre i soggetti tra 20 e 29 anni sono quelli che complessivamente dichiarano di “sgarrare” 
di più. 
Chi afferma in percentuale maggiore di non trasgredire mai sono i celiaci ultrasettantenni e quelli di età 
compresa tra 40 e 59 anni. 
Per quanto riguarda il titolo di studio, risultano trasgredire di più i soggetti con diploma universitario, di 
meno quelli con licenza elementare. 
 

 
• ANALISI DELLE BATTERIE DEI CELIACI (GRUPPO B) 53 

 
 

Batteria “RAPPORTO CON LA CELIACHIA” 
 

Tabella 5.1.1 ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA - RAPPORTO CON LA CELIACHIA 
item 

d19.9 Preferisco tenere nascosto il fatto che sono celiaco  
d19.7 La celiachia può influenzare negativamente i miei rapporti con gli altri 
d19.4 Essere celiaco è un grosso problema nella mia vita 
d19.8 E’ difficile accettare di vivere tutta la vita con celiachia 
d19.2 E’ difficile comprendere cosa significa essere celiaco 
d19.3 Parlo con i miei familiari delle mie emozioni legate alla celiachia 
d19.5 Mi preoccupa/mi ha preoccupato il fatto che la celiachia sia ereditaria  
d19.6 Quando sono fuori casa, gestisco con tranquillità le difficoltà della dieta 
senza glutine 
d19.1 Penso che il mio benessere dipenda anche dal mio comportamento 

 
Questa batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il costrutto “Rapporto con la celiachia”54. A tal fine è 
stato chiesto ai soggetti di indicare se fossero d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La scala di 
misurazione utilizzata è di tipo dicotomico: sì (1), no (2).  
Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 
 

Tabella 5.1.2 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 
item Sì  No 
d19.2 E’ difficile comprendere cosa significa essere celiaco 47% 53% 
d19.3 Parlo con i miei familiari delle mie emozioni legate alla celiachia 62% 38% 
d19.4 Essere celiaco è un grosso problema nella mia vita 31% 69% 
d19.6 Quando sono fuori casa, gestisco con tranquillità le difficoltà della dieta senza glutine 67% 33% 
d19.7 La celiachia può influenzare negativamente i miei rapporti con gli altri 27% 73% 
d19.8 E’ difficile accettare di vivere tutta la vita con celiachia 44% 56% 

 
 
Nella tabella 5.1.2 si osserva come gli item 19.2 e 19.8 abbiano creato nel campione una 
significativa dicotomia nelle risposte.  

                                                 
53 Nell’analisi delle batterie è stato scelto di trasformare le scale Likert in scale di tipo dicotomico indicando, quali dati percentuali, le 
somme dei valori assegnati alle risposte “Mai” e “Ogni tanto” vs “Spesso” e “Sempre”.  
54 Cfr. p.15 
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Si può constatare come una percentuale che oscilla tra il 30% e il 40% delle persone celiache partecipanti 

alla ricerca esprima difficoltà nell’affrontare le implicazioni emotive e pratiche legate alla condizione 

celiaca. Precedenti ricerche avevano evidenziato una percentuale di generico disagio intorno al 30% (Ciacci 

et al., 2003). 

 
 
 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   
 
GENERE  
Gli uomini, rispetto alle donne, dichiarano di gestire meglio le difficoltà pratiche che incontrano fuori casa 

(75% vs 64%) e di accettare con più facilità di vivere tutta la vita con la celiachia (68% vs 52%). Questo 

risultato conferma quanto emerso da precedenti studi (Hallert, Sandlund, Broqvist, 2003).  

Tuttavia gli uomini, in percentuale maggiore rispetto alle donne, sembrano tenere nascosto agli altri di 

essere celiaci (12% vs 7%). Questo dato è in contraddizione con il fatto che essi ritengono meno difficile, 

per gli altri, capire cosa significhi essere celiaco (67% vs 48%). 

Le donne sembrano parlare di più con i loro familiari delle loro emozioni legate alla celiachia (64% vs 53%). 

 
 
ETÀ  
Si può notare come all’aumentare dell’età dei soggetti sembri esserci un incremento della loro 

consapevolezza che il loro benessere dipenda dal loro stesso comportamento. I minori di 19 anni sono coloro 

che parlano meno delle emozioni legate alla celiachia con i propri familiari (61%), affermano in percentuale 

più alta che è difficile accettare di vivere tutta la vita con la celiachia (54%) e tengono maggiormente 

nascosta agli altri la loro condizione (24%). 

I maggiori di 70 anni dichiarano, in misura maggiore rispetto agli altri soggetti, che essere celiaci è un 

grosso problema nella loro vita (43%), tuttavia sono coloro che affermano di gestire con più facilità le 

difficoltà pratiche della dieta senza glutine (91%)55. La preoccupazione per l’ereditarietà aumenta 

significativamente dai 30 anni in poi.  

 
 
 
TITOLO DI STUDIO 
Sembra che considerare la celiachia come un grosso problema nella propria vita diminuisca al decrescere del 

livello di istruzione. Sul piano concreto, i soggetti con licenza elementare, oltre a dichiarare di proporre 

maggiormente un locale informato56 e di “sgarrare” di meno57, sostengono di gestire con maggiore serenità 

le difficoltà della dieta fuori casa (81%) e affermano, meno delle altre classi, che la celiachia influenzi 

negativamente i propri rapporti sociali (81%). 

                                                 
55 E’ ipotizzabile che questi soggetti abbiano una vita sociale meno attiva o vivano da soli. 
56 Come emergerà anche dalla batteria “Sostegno”  
57 Cfr. § 5.1 
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Significativa la percentuale di soggetti con diploma universitario che afferma di trasgredire di più58, di gestire 

con più fatica le difficoltà pratiche della dieta (48%) e di ritenere che la celiachia influenzi negativamente i 

rapporti con gli altri (40%).  

 
 
TEMPO INTERCORSO DALLA DIAGNOSI AD OGGI 
Si può notare come, all’aumentare del tempo trascorso dalla diagnosi, i soggetti abbiano la percezione che 

sia sempre meno difficile comprendere l’esperienza “celiachia”. Le persone diagnosticate da pochi mesi 

sottolineano, in percentuale notevole (46%), come la celiachia sia un grosso problema nella loro vita; questa 

sensazione sembra diminuire col passare del tempo. Anche la preoccupazione legata all’ereditarietà della 

celiachia sembra decrescere col passare del tempo: infatti, nel primo anno e mezzo dalla diagnosi essa 

risulta più rilevante per poi diminuire. Accettare di vivere tutta la vita con la celiachia sembra essere molto 

più difficile per i celiaci diagnosticati da pochi mesi (67%) e da più di 40 anni59 (60%)60. Questi ultimi  

affermano meno degli altri che esiste un legame tra benessere e comportamento (11%), ma dichiarano in 

percentuale maggiore di gestire con tranquillità le difficoltà della dieta senza glutine quando sono fuori casa 

(80%).  

 
 
 
 

Batteria “DIVERSITÀ” 
 

 
Tabella 5.1.3 ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA - DIVERSITÀ 

item 
d21.9 Ho pochi rapporti con gli altri perché sono celiaco 
d21.8 Sento che i miei familiari sono troppo protettivi nei miei confronti 
d21.2 Sento di essere peso per gli altri 
d21.4 E’ difficile avere un celiaco in casa 
d21.6 Per me è importante adeguarmi a quello che fanno gli altri 
d21.7 La celiachia mi fa sentire diverso dagli altri 
d21.1 Ricevo molti inviti a cena da parte di amici 
d21.5 Quando sono al ristorante mi dà fastidio/mi crea imbarazzo che la celiachia mi metta
al centro dell’attenzione 
d21.3 Mi capita di avere momenti di grande nervosismo 

 
Questa batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Diversità”61. A tal fine è stato chiesto 
ai soggetti di indicare se fossero d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La scala di misurazione 
utilizzata è una scala di tipo dicotomico: sì (1), no (2).  
 
Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 

 
 
 
 
                                                 
58 Cfr. § 5.1 
59 Il gruppo di diagnosticati da più di 40 anni si distribuisce su diverse classi di età (da 43 a 69 anni) 
60 Si può ipotizzare che l’essere stato diagnosticato molti anni fa, quando la celiachia era ancora considerata una malattia rara e quindi 
poco conosciuta, abbia cristallizzato la credenza che sia difficile vivere con questa condizione cronica. 
61 Cfr. p.15 
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Tabella 5.1.4 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 
item Sì  No 
d21.2 Sento di essere peso per gli altri 32% 68% 
d21.3 Mi capita di avere momenti di grande nervosismo  54% 46% 
d21.4 E’ difficile avere un celiaco in casa 33% 67% 
d21.5 Quando sono al ristorante mi dà fastidio/mi crea imbarazzo che la celiachia mi metta al 
centro dell’attenzione 

46% 54% 

d21.7 La celiachia mi fa sentire diverso dagli altri 38% 62% 
 
 
Nella tabella 5.1.4 si osserva come gli item abbiano creato una significativa spaccatura nelle 
risposte dei soggetti.  
 
 Si può constatare come circa il 30%-40% delle persone celiache partecipanti alla ricerca esprima un senso 

di diversità rispetto agli altri, creda di essere un peso per gli altri, sia in casa che fuori. E’ interessante notare 

come, in una recente ricerca svolta da Ciacci et al. (2003) su un campione di celiaci italiani, solo il 15% 

abbia riferito di provare sentimenti di diversità. Il dato è ancora più significativo se messo in relazione con le 

risposte date alla batteria “Sostegno”, in cui il campione riferisce di sentirsi sostenuto e aiutato sia dai 

famigliari che dagli amici. Si può ipotizzare quindi che in alcuni casi il celiaco possa interiorizzare 

un’immagine di sé quale “diverso” indipendentemente dal sostegno ricevuto e che dunque il sentirsi 

complessivamente sostenuto da famiglia e amici contribuisca a attenuare questo vissuto, ma non in modo 

sufficiente. 

Rispetto alla presenza di episodi di nervosismo un precedente studio (De Rosa, Troncone, Vacca et al., 2004) 

ha evidenziato un legame tra celiachia e irritabilità. 

 
 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   
 
GENERE  
Complessivamente le donne si sentono diverse dagli altri per colpa della celiachia in percentuale superiore 

rispetto agli uomini (40% vs 30%).  

Le donne sentono di essere un peso per gli altri in misura maggiore rispetto agli uomini (34% vs 23%) e 

dichiarano anche di avere più frequentemente episodi di grande nervosismo (57% vs 44%). Quest’ultimo 

dato sembra confermare indagini recenti svolte sulle donne italiane in generale (Buia, 2001). Le donne 

inoltre si sentono più imbarazzate se messe al centro dell’attenzione a causa della loro intolleranza 

alimentare (48% vs 38%) e dichiarano in percentuale superiore di ritenere importante adeguarsi a quello 

che fanno gli altri (35% vs 28%), così come emerge dalla letteratura (Mucchi Faina, 1996).  

Da ricordare il fatto che le donne celiache risultano più comunicative dal punto di vista emotivo. 

 
 
ETA’   
Sembra che per i minori di 19 anni la celiachia non rappresenti un grosso ostacolo nel contesto sociale. 

Infatti sono coloro che si sentono meno un peso per gli altri (78%) e che dichiarano maggiormente di 

ricevere molti inviti a cena62 (63%). Essi ritengono anche, più delle altre fasce d’età, che sia facile avere un 

                                                 
62 E’ verosimile che l’intensità della vita sociale diminuisca all’aumentare dell’età. 
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celiaco in casa (76%); tuttavia dichiarano di provare più frequentemente imbarazzo se messi al centro 

dell’attenzione a causa della celiachia (66%). Le risposte sembrano non confermare totalmente quelle date 

alla batteria “Rapporto con la celiachia” e si nota l’emergere di una tendenza alla contraddizione nei soggetti 

minori di 19 anni. 

 
 
TITOLO DI STUDIO  
I celiaci con licenza elementare sono coloro che dichiarano di meno di ricevere molti inviti a cena (79%): è 

da sottolineare che l’intero campione dichiara maggiormente di non ricevere molti inviti a cena, ad eccezione 

dei laureati, la maggioranza dei quali afferma di riceverne (55%). I soggetti con istruzione più elevata sono 

coloro che ritengono meno importante adeguarsi a quanto fanno gli altri.  

 
 
TEMPO INTERCORSO DALLA DIAGNOSI AD OGGI 
Nel primo anno e mezzo dalla diagnosi, i celiaci si percepiscono maggiormente come un peso per gli altri 

(media 46%) e provano maggior fastidio per essere al centro dell’attenzione al ristorante (media 52%). 

Inoltre, i soggetti diagnosticati da meno di 6 mesi si sentono molto nervosi (79%), più “diversi” (54%) e 

credono in modo maggiore che sia difficile avere un celiaco in casa (75%). Questi ultimi (44%) e quelli 

diagnosticati da più di 40 anni (30%) sono accomunati dal fatto di percepire i propri familiari come 

eccessivamente protettivi. I diagnosticati più di 40 anni fa sembrano ricevere inviti a cena da parte degli 

amici in misura minore rispetto agli altri (70%) e sembrano più orientati al conformismo (40%).  

 
 
 

Batteria “SOSTEGNO” 
 

Tabella 5.1.5 ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA - SOSTEGNO 
item Min Max Media Dev 

Std  
d18.7 Le persone che vivono con me mi aiutano a seguire la dieta senza glutine 1 4 3,60 ,802
d18.3 In casa c’è qualcuno disponibile ad ascoltarmi 1 4 3,41 ,834
d18.9 Quando gli amici mi invitano a cena si ricordano delle mie esigenze alimentari 1 4 3,10 ,923
d18.8 E’ utile confrontarsi con altre persone celiache 1 4 2,80 ,933
d18.6 Quando esco a cena propongo di andare in un locale informato sulla cucina senza 
glutine 

1 4 2,41 1,083

d18.1 Per seguire la dieta ho bisogno di avere la collaborazione delle persone che vivono 
con me 

1 4 2,15 1,115

d18.5 Mi fa rabbia che gli altri siano poco attenti alle mie esigenze alimentari 1 4 1,93 ,899
d18.4 Sento che starei meglio se tutti si dimenticassero che sono celiaco 1 4 1,52 ,826
d18.2 Sono infastidito dall’attenzione alla mia dieta da parte dei miei familiari 1 4 1,35 ,638
 
Questa batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Sostegno”63. A tal fine è stato chiesto 
ai soggetti di indicare con quale frequenza si trovassero a vivere le situazioni e gli stati d’animo descritti negli 
item. 
La scala di misurazione utilizzata è una Likert a quattro punti, da mai (1) a sempre (4). 
I soggetti hanno utilizzato tutta le scala proposta e confrontando il valore medio delle risposte si evidenzia 
che, a seconda degli item, la tendenza generale si colloca verso gli estremi (d18.7, media 3,60 e d18.2, 
media 1,35) piuttosto che verso i valori centrali della scala di riferimento (d18.8, media 2,80 e d18.6, media 
2,41). 

                                                 
63 Cfr. p.15 
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Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 
 

Tabella 5.1.6  FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 
item Mai Ogni tanto Spesso Sempre 
d18.1 Per seguire la dieta ho bisogno di avere la collaborazione 
delle persone che vivono con me 

38% 27% 17% 18% 

d18.4 Sento che starei meglio se tutti si dimenticassero che 
sono celiaco 

64% 25% 6% 5% 

d18.6 Quando esco a cena propongo di andare in un locale 
informato sulla cucina senza glutine 

24% 33% 20% 23% 

d18.7 Le persone che vivono con me mi aiutano a seguire la 
dieta senza glutine 

5% 5% 14% 76% 

d18.8 E’ utile confrontarsi con altre persone celiache 5% 40% 25% 30% 
d18.9 Quando gli amici mi invitano a cena si ricordano delle 
mie esigenze alimentari 

6% 21% 31% 42% 

 
 
Nella tabella 5.1.6 si osserva che il 36% del campione afferma che starebbe meglio se tutti si 
dimenticassero della sua celiachia (item 18.4, somma delle risposte “ogni tanto”, “spesso”, “sempre”)64. 
 
Il celiaco sembra incarnare il dilemma attivo/passivo nella ricerca di aiuto. In particolare sembra essere 

molto autonomo nella gestione della propria dieta e di tutto ciò che essa comporta e ben contento 

dell’attenzione posta dalle persone del suo mondo intra ed extra familiare alle esigenze della dieta. Tuttavia 

sembra non richiedere di sua iniziativa aiuto, né alla famiglia né agli amici, come se questo dovesse 

provenire spontaneamente dall’esterno. Il 45% dei soggetti ha dichiarato di non ritenere molto utile il 

confronto con altre persone celiache: si potrebbe ipotizzare che non tutti i soggetti abbiano la possibilità di 

entrare in contatto con altre persone celiache e che nello stesso tempo non si attivino in tal senso (dato 

confermato anche dall’esperienza dell’Associazione sede regionale di Piemonte Valle d’Aosta). 

 
 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA 65

 
GENERE 
Le donne sembrano essere più autonome (70% vs 52%) rispetto agli uomini, più irritate quando gli altri si 

dimostrano poco attenti alle loro esigenze (24% vs 16%) ma anche più orientate ad un confronto con altri 

celiaci (56% vs 50%).  

Le donne si dichiarano meno ascoltate in famiglia rispetto agli uomini (19% vs 8%). 

 
ETÀ  
Indipendentemente dall’età i celiaci si sentono sostenuti dai familiari nel seguire la dieta e all’aumentare 

dell’età diminuisce il bisogno di avere la loro collaborazione. I soggetti minori di 19 anni e quelli maggiori di 

70 anni sembrano desiderare più degli altri che le altre persone si dimentichino della loro celiachia 

(rispettivamente 26% e 25%). Infatti i minori di 19 anni tendono a nascondere più degli altri la loro 

condizione. I maggiori di 70 anni sono anche coloro che, pur in bassa percentuale, risultano i più infastiditi 

                                                 
64 Dato il carattere della patologia, che richiederebbe la comunicazione della propria condizione, e la formulazione provocatoria dell’item 
si è deciso di accostare le modalità di risposta “ogni tanto”/”spesso”/”sempre” quali indicatori di disagio. 
65 Le riflessioni relative a questo sottoparagrafo, per tutte le batterie, mettono a confronto i soggetti suddivisi per: Sesso, Età, Titolo di 
studio e tempo intercorso dalla diagnosi ad oggi. 
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dall’attenzione alla loro dieta dimostrata da parte dei familiari (14%). All’aumentare dell’età aumenta la 

propensione a proporre locali informati. 

 
TITOLO DI STUDIO  
I soggetti laureati dichiarano di più di avere bisogno della collaborazione degli altri (42%)66 ma anche di 

essere meno propositivi, per esempio nel suggerire un locale informato (61%). Si verifica l’esatto opposto 

per i soggetti con licenza elementare (35%). Inoltre questi ultimi dichiarano di ricevere meno aiuto in casa 

dai familiari (16%). 

 
TEMPO INTERCORSO DALLA DIAGNOSI AD OGGI  
I soggetti diagnosticati da meno di 6 mesi affermano di non provare mai fastidio (54%), o soltanto in poche 

occasioni (46%), per l’attenzione dei familiari alla loro dieta. Inoltre desiderano maggiormente che la loro 

celiachia venga dimenticata (25%). I soggetti diagnosticati da meno di 1 anno e mezzo percepiscono, in 

percentuale maggiore, una minore disponibilità all’ascolto in casa (media 24%): ciò è in accordo con il 

vissuto di sentirsi maggiormente un peso per gli altri.  

I diagnosticati da più di 40 anni sembrano avere meno bisogno della collaborazione dei familiari per seguire 

la dieta aglutinata (70%), in accordo con il maggiore fastidio dichiarato per l’attenzione eccessiva da parte 

dei famigliari; tuttavia sembrano essere più irritati per la poca attenzione altrui nei confronti delle proprie 

esigenze alimentari (33%). 

 
 
 
 
 

Batteria “RAPPORTO CON IL CORPO” 
 

Tabella 5.1.7  ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – RAPPORTO CON IL CORPO 
item 

d22.6 La celiachia mi rende meno sicuro nei rapporti con le persone dell’altro sesso 
d22.4 La dieta senza glutine trasforma il mio corpo senza che io possa farci nulla 
d22.9 Dedico molto tempo alla cura del mio corpo e alla mia forma fisica 
d22.2 Ho molta paura di ingrassare 
d22.5 Mi sento attraente e desiderabile 
d22.7 Mi sento pieno di energie 
d22.8 Accetto con serenità i cambiamenti del mio corpo causati dalla dieta senza glutine 
d22.1 Mi piace ciò che vedo quando mi guardo nello specchio 
d22.3 Sono soddisfatto della mia vita sentimentale 

 
Questa batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Rapporto con il corpo”67. A tal fine è 
stato chiesto ai soggetti di indicare se fossero d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La scala di 
misurazione utilizzata è una scala di tipo dicotomico: sì (1), no (2).  
Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 
 
 
 

                                                 
66 La stessa tendenza emerge anche dall’analisi della batteria Rapporto con la celiachia-titolo di studio 
67 Cfr. p.15 
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Tabella 5.1.8  FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 

item Sì  No 
d22.1 Mi piace ciò che vedo quando mi guardo nello specchio 73% 27% 
d22.2 Ho molta paura di ingrassare 45% 55% 
d22.5 Mi sento attraente e desiderabile 60% 40% 
d22.7 Mi sento pieno di energie 62% 38% 
d22.8 Accetto con serenità i cambiamenti del mio corpo causati dalla dieta senza glutine 68% 32% 

 
 
Si osserva come l’item “Ho molta paura di ingrassare” abbia creato nel campione una significativa divisione 

nelle risposte.  

Occorre premettere che la dieta senza glutine comporta, in alcuni casi, soprattutto nel primo anno, un 

sensibile aumento ponderale, come confermato dall’esperienza delle diverse figure professionali che si 

occupano di celiachia (gastroenterologi, nutrizionisti, dietisti). 

Si può constatare come circa il 30%-40% dei celiaci esprima una sensazione di scarsa energia fisica e 

una difficoltà nell’accettare i cambiamenti del proprio corpo e insieme affermi di non piacersi 

fisicamente. 

 
 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   

 
GENERE  
Complessivamente gli uomini si sentono più energici (70% vs 59%), si piacciono di più (82% vs 70%) e 

dichiarano di dedicare più attenzione alla cura del proprio corpo (39% vs 33%). Le donne pensano in misura 

nettamente superiore che la dieta senza glutine modifichi il loro corpo senza che possano farci nulla (24% vs 

11%) e temono maggiormente di ingrassare (53% vs 20%).  

 
ETA’  
I soggetti minori di 19 anni sembrano essere i meno soddisfatti della loro vita sentimentale (33%) e 

dichiarano in percentuale maggiore che la celiachia li rende meno sicuri nei rapporti con l’altro sesso (14%). 

Sono anche coloro che dedicano più tempo alla cura del corpo (53%). 

Gli ultrasettantenni affermano più degli altri che la celiachia trasforma il loro corpo irrimediabilmente68 

(32%). 

 
 
TITOLO DI STUDIO  
I soggetti con licenza elementare affermano più degli altri che la dieta senza glutine trasforma il loro corpo 

(33%), al polo estremo si collocano i laureati (12%). I soggetti con licenza elementare sono anche coloro 

che dichiarano in percentuale maggiore di sentirsi pieni di energie (65%). 

 
 
 
 

                                                 
68 Si può ipotizzare che gli ultrasettantenni imputino alla celiachia parte dei cambiamenti biologici dovuti all’invecchiamento. 
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TEMPO INTERCORSO DALLA DIAGNOSI  
I celiaci diagnosticati da meno di 6 mesi sembrano essere i meno soddisfatti della propria immagine 

corporea (37%) e percepiscono un rilevante cambiamento del proprio corpo dovuto alla dieta (33%). I 

soggetti diagnosticati da 11 a 40 anni fa dichiarano più degli altri di accettare con serenità i cambiamenti del 

corpo causati dal regime alimentare (media 79%). 

I soggetti diagnosticati da più di 40 anni affermano in misura minore di sentirsi attraenti e desiderabili (37%) 

ma di non dedicare molto tempo alla cura del corpo e alla forma fisica (75%). Inoltre dichiarano, in misura 

minore rispetto agli altri, di essere soddisfatti della loro vita sentimentale (30%). 

 
 
 
 
 
 

Batteria “RAPPORTO CON IL CIBO” 
 

 
Tabella 5.1.9  ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – RAPPORTO CON IL CIBO 

item Min Max Media Dev 
Std 

d20.1 Mangiare è anche un piacere 1 4 3,25 ,837 
d20.4 Mangiare senza glutine è faticoso, ma possibile 1 4 2,96 1,012 
d20.2 Provo invidia per chi può mangiare tutto quello che vuole 1 4 2,51 ,952 
d20.8 Penso che gli alimenti dieto-terapeutici abbiano tutti un gusto molto cattivo 1 4 1,75 ,698 
d20.7 Durante la giornata i miei pensieri sono rivolti al cibo 1 4 1,65 ,684 
d20.6 Mi innervosisco quando qualcuno mi ricorda quello che posso o non posso mangiare 1 4 1,64 ,858 
d20.3 Mi capita di abbuffarmi, anche quando non ho veramente fame 1 4 1,63 ,763 
d20.9 Mangiare in pubblico mi crea imbarazzo 1 4 1,49 ,760 
d20.5 Al momento dei pasti provo un senso di malessere,anche quando sono a casa da solo 1 4 1,25 ,559 
 
Questa batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Rapporto con il cibo”69. A tal fine è 
stato chiesto ai soggetti di indicare con quale frequenza si trovino a vivere le situazioni e gli stati d’animo 
descritti negli item. La scala di misurazione utilizzata è una likert a quattro punti, da mai (1) a sempre (4). 
I soggetti hanno utilizzato tutta le scala proposta e confrontando il valore medio delle risposte si evidenzia 
che, a seconda degli item, la tendenza generale si colloca verso gli estremi (d20.1, media 3,25 e d20.5, 
media 1,25) piuttosto che verso i valori centrali della scala di riferimento (d20.2, media 2,51). 
 
Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 
 

 
Tabella 5.1.10 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 

item Mai Ogni tanto Spesso Sempre 
d20.2 Provo invidia per chi può mangiare tutto quello che vuole 12% 46% 22% 20% 
d20.3 Mi capita di abbuffarmi, anche quando non ho veramente 
fame 

52% 35% 10% 3% 

d20.5 Al momento dei pasti provo un senso di malessere, anche 
quando sono a casa da solo 

80% 16% 3% 1% 

d20.7 Durante la giornata i miei pensieri sono rivolti al cibo 46% 45% 8% 1% 
 
 
 
 
 
 
                                                 
69 Cfr. p.15 
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Le percentuali di risposta all’item d20.2 mettono in luce l’elevata percentuale di invidia per le persone non 

celiache. 

Si può constatare come circa il 20%70 dei soggetti dichiari la presenza di un malessere emotivo legato 

al cibo e come nel 13% dei casi siano dichiarate difficoltà sul piano dell’agito (abbuffate); queste 

difficoltà sembrano essere presenti, anche se in misura meno preoccupante, anche nel 35% dei soggetti. La 

letteratura (Ricca, Mannucci, Calabro et al., 2000) mette in luce a tale proposito una relazione esistente tra 

la celiachia e i disturbi del comportamento alimentare.  

Si può ipotizzare una certa riluttanza dei celiaci ad ammettere di “avere pensieri” legati al cibo. Tenendo 

conto che essi hanno affermato per la maggior parte di occuparsi in casa in prima persona della spesa e 

della preparazione dei pasti71, è interessante sottolineare come il 46% dei celiaci dichiari di non pensare mai 

al cibo durante la propria giornata. 

  
 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   
 
GENERE   
In linea generale, mangiare sembra apportare un piacere maggiore agli uomini rispetto alle donne (86% vs 

78%), le quali, tuttavia, sembrano avere un atteggiamento più positivo degli uomini rispetto all’affermazione 

che mangiare senza glutine sia faticoso ma possibile (70% vs 62%). Le donne dichiarano di provare invidia 

per chi può mangiare tutto ciò che vuole in percentuale nettamente superiore (45% vs 34%). Emerge una 

differenza non significativa rispetto alle abbuffate: si può ipotizzare che la celiachia abbia un influsso in tal 

senso indipendentemente dal genere. 

 
ETÀ  
E’ interessante sottolineare come ai poli opposti di questa variabile si collochino da un lato i minori di 19 anni 

e dall’altro gli ultrasettantenni. I minori di 19 anni sono coloro che affermano di provare più invidia per i non 

celiaci (54%), di abbuffarsi di più anche se non hanno realmente fame (18%) e dichiarano in misura 

maggiore di provare fastidio per le ingerenze di altri nella gestione della loro dieta (32%). E’ significativo 

come, all’aumentare dell’età, aumenti l’atteggiamento positivo nei confronti della possibilità di tollerare la 

faticosità della dieta senza glutine, e ancora una volta i minori di 19 anni sono coloro che registrano valori 

più negativi (42%). Se i maggiori di 70 anni sembrano essere i più positivi nei confronti della dieta (77%) e 

della palatabilità dei prodotti dietoterapeutici (95%), dall’altro lato dichiarano in misura superiore momenti di 

malessere legati ai pasti (10%).  

 
TITOLO DI STUDIO  
Si registrano alcune differenze significative tra i soggetti con licenza elementare e i laureati: i primi 

affermano in misura maggiore che è imbarazzante mangiare in pubblico (14%), mentre i secondi si collocano 

all’estremo opposto (6%).  

                                                 
70 Dato il carattere della patologia, che richiederebbe la comunicazione della propria condizione, e la formulazione provocatoria dell’item 
si è deciso di accostare le modalità di risposta “ogni tanto”/”spesso”/”sempre” quali indicatori di disagio. 
71 Cfr. Questionario C, Item d16 e d17. 
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TEMPO INTERCORSO DALLA DIAGNOSI  
Col passare del tempo, i celiaci dichiarano di provare maggiore piacere nel mangiare, eccetto i soggetti 

diagnosticati da più di 40 anni (33%). Notiamo come, per i diagnosticati da meno di 6 mesi mangiare in 

pubblico sia fonte di imbarazzo, in percentuale maggiore rispetto alle altre classi (16%). I soggetti 

diagnosticati da più di 40 anni affermano maggiormente di invidiare chi può mangiare tutto quello che vuole 

(78%) e di irritarsi per i consigli sui cibi consentiti (22%). 

 

 
 
 
5.2  CELIACI: ANALISI DESCRITTIVA BIVARIATA (GRUPPO B)
 
 
I valori medi relativi a ciascun costrutto72 sono stati collocati lungo un continuum che ha per estremi i valori 
relativi alla situazione di massimo benessere e di massimo malessere. Tale continuum va da 8 (massimo 
malessere) a 16 (massimo benessere) nel caso delle batterie con la scala di riposta di tipo dicotomico (Sì/No) 
(Cfr. Fig. 5.2.1) e da 9 (massimo malessere) a 36 (massimo benessere) nel caso di batterie con scala di 
risposta di tipo Likert (Mai/Sempre) (Cfr. Fig. 5.2.2). 
La tendenza generale mostra un orientamento maggiore verso il polo del benessere. Se si confrontano poi i 
diversi indici e lo scostamento di ciascuna media dal valore massimo della relativa scala di riferimento, le 
aree di maggiore benessere sono quelle del “Rapporto con il cibo” (media 29,31) e del “Rapporto con il 
corpo” (media 13,68). L’area maggiormente critica, invece, risulta quella relativa al senso di diversità (media 
13,13). Nell’analisi di tali dati è necessario considerare l’effetto del collassamento dovuto al calcolo dei valori 
medi, che certamente “bilancia” le risposte date dal 30-40% dei soggetti che, sulla base dell’analisi 
descrittiva, si mostravano portatori di una situazione di disagio e di malessere73. 
 

 
 
 
Figura 5.2.1 CONFRONTO TRA COSTRUTTI 

13,13

13,68

13,48

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Diversità

Rapporto con il
corpo

Rapporto con la
celiachia

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Cfr. § 4.1  
73 Cfr. § 5.1  
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Figura 5.2.2 CONFRONTO TRA COSTRUTTI 
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ione del celiaco che starebbe meglio 
e tutti si dimenticassero della sua celiachia (+0,116; sig. 0,01).  

fficile accettazione delle propria condizione cronica e la qualità dei propri 
apporti con gli altri.  

descrittiva era emersa la tendenza a non 

dicare che all’aumentare del tempo intercorso dalla diagnosi, diminuisce il senso di 
ersità.  

 

 
Se si analizzano le correlazioni tra singoli item, emerge che all’aumentare della rabbia per la poca 
attenzione degli altri alle proprie esigenze alimentari, aumenta la convinz
s
 
Indagando poi le relazioni tra singoli item attraverso il calcolo del Chi quadrato, esiste una relazione non 
dovuta al caso tra il senso di diversità dovuto alla celiachia e la convinzione che sia difficile per gli altri 
capire cosa significa essere celiaco, e tra il ritenere che la celiachia sia un grosso problema nella 
propria vita e la capacità di gestire in modo tranquillo delle difficoltà della dieta fuori casa. Risulta poi che ci 
sia una relazione tra la di
r
 
Analizzando invece la relazione esistente tra i diversi costrutti, emerge una relazione positiva tra il 
“Sostegno” e il “Rapporto con il cibo” (r. 0,318; sig. 0,01), ad indicare che maggiore è la percezione di 
ricevere sostegno a livello intra ed extra-familiare e migliore è il proprio rapporto con il cibo, 
vissuto in modo più sereno. Da non dimenticare che dall’analisi 
esprimere esplicitamente la propria richiesta di sostegno. 
I singoli costrutti sono stati quindi messi in relazione con alcune variabili di tipo anagrafico. L’unica relazione 
significativa è quella negativa tra il costrutto “Diversità” e il tempo intercorso dalla diagnosi (-0,104; sig. 
0,01), ad in
div
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5.3 FAMILIARI: ANALISI DESCRITTIVA  MONOVARIATA (GRUPPO B)   

• DESCRIZIONE SOCIO-ANAGRAFICA FAMILIARI

 
 

genere, in percentuale uguale da 

une caratteristiche socio-demografiche del campione dei familiari 
riguardo all’età e al titolo di studio. 

 
I grafici che seguono illustrano le percentuali emerse dall’analisi delle risposte date dai familiari del gruppo B 
alla prima sezione del questionario F: le percentuali si riferiscono ad un totale di 875 familiari. 
La nostra popolazione di familiari è costituita, per quanto riguarda il 
uomini e donne. 
Le famiglie con più di un componente celiaco sono l’8% del totale. 
I seguenti grafici rappresentano alc

 
 
Figura 5.3.1 ETÀ DEI FAMILIARI 
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Figura 5.3.2 TITOLO DI STUDIO DEI FAMILIARI 
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Per quanto riguarda lo stato civile, il campione dei familiari è per l’87% coniugato-convivente e per il 7% 

arentela esistente tra il familiare che compila il questionario e il 
eliaco che ha risposto al questionario C. 

celibe-nubile. La percentuale restante si divide tra separati (4%) e vedovi (2%). 
 

La figura 5.3.3 rappresenta il grado di p
c
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 Figura 5.3.3 RAPPORTO DI PARENTELA CON LA PERSONA CELIACA CHE COMPILA IL QUESTIONARIO C 
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• ANALISI DELLE BATTERIE  
 
 

 
 

Batteria “RAPPORTO CON LA CELIACHIA”

Tabella 5.3.1 A  - RNALISI DESCRITTIVA BATTERIA  APPORTO CON LA CELIACHIA 
item 

d24.5 Mi preoccupa ciò che gli altri pensano della nostra famiglia 
d24.8 Mi pesa quello che devo fare tutti i giorni per andare incontro alle esigenze della
persona celiaca che vive con me 

della nostrd24.7 Vivere con una persona celiaca influenza negativamente i rapporti sociali a

 

parliamo tranquillamente della celiachia 
d24.1 Il benessere della persona celiaca che vive con me dipende anche dal mio

famiglia 
d24.6 Nascondo alla persona celiaca che vive con me le emozioni che la celiachia mi scatena

i ansia e preoccupazione d24.2 Allontanarci da casa per un breve viaggio è fonte d
d24.4 Per una famiglia è difficile affrontare la celiachia 
d24.9 Quando siamo fuori casa, gestiamo con serenità le difficoltà della dieta senza glutine 
d24.3 Fuori casa 

comportamento 

 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Rapporto con la celiachia”74. A 

l fine è stato chiesto ai soggetti di indicare se erano d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La 

i procede ora all’analisi degli item che, a nostro giudizio, evidenziano un punto di particolare interesse ai fini 
ella ricerca. 

 

                                                

ta
scala di misurazione utilizzata è una scala dicotomica (sì 1, no 2).  
 
S
d
 

 
74 Cfr. p. 15 
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Tabella 5.3.2 F  REQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI

item Sì  No 
d24.1 Il benessere della persona celiaca che vive con me dipende anche dal mio 
comportamento 

96% 4% 

d24.2 Allontanarci da casa per un breve viaggio è fonte di ansia e preoccupazione 39% 61% 
d24.4 Per una famiglia è difficile affrontare la celiachia 42% 58% 
d24.7 Vivere con una persona celiaca influenza negativamente i rapporti sociali della nostra 
famiglia 

9% 91% 

d24.9 Quando siamo fuori casa, gestiamo con serenità le difficoltà della dieta senza glutine 87% 13% 

 
 
Molto significativo il dato che il 42% dei familiari dichiari che affrontare la celiachia è difficile. 

Riconoscono un vissuto di ansia e preoccupazione nel 39% dei casi. Però solo il 9% pensa che la celiachia 

influenzi negativamente la vita sociale del nucleo famigliare. 

I familiari sembrano essere molto consapevoli che il loro comportamento influenza il benessere del celiaco. 

 

o emozioni alla persona celiaca  

 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   
 
GENERE DEI FAMILIARI 
Sul piano emotivo le donne affermano di nascondere maggiormente le lor

rispetto agli uomini (14% vs 5%), mentre sul piano pratico sono gli uomini a dichiararsi maggiormente 

ansiosi e preoccupati per i brevi viaggi (41% vs 36%). 

 
 
ETÀ DEI FAMILIARI 
La totalità dei familiari minori di 19 anni afferma di parlare tranquillamente della celiachia fuori casa e allo 

stesso tempo di parlare con il celiaco delle emozioni ad essa legate. Inoltre, pochi di loro (20%) pensano che 

sia problematico affrontarla.  

I familiari di età compresa tra i 20 e i 29 anni ritengono sia più difficile fronteggiare la celiachia (51%), ma 

affermano di gestire con serenità le difficoltà ad essa legate fuori casa (94%) e che questa condizione non 

abbia alcuna influenza sulle relazioni sociali della famiglia (100%). 

I familiari più “anziani” sembrano collocarsi all’opposto dei minori di 19 anni, sia sul piano concreto che 

emotivo.  

 
 
TITOLO DI STUDIO DEI FAMILIARI 
Nascondere le emozioni legate alla celiachia alla persona celiaca sembra essere in relazione con il titolo di 

studio: in particolare, i familiari con grado di istruzione più elevato sembrano celare maggiormente i propri 

sentimenti. Questo andamento si ripete per quanto riguarda i vissuti di ansia e preoccupazione dovuti 

all’allontanamento da casa: queste emozioni sembrano essere meno presenti nei soggetti con almeno il 

diploma di scuola superiore.  

Invece la sensazione che sia difficile affrontare la celiachia non sembra essere legata al titolo di studio. 
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GRADO DI PARENTELA 
I figli di donne intolleranti al glutine sono quelli che si rendono conto di meno che il proprio comportamento 

influisce sul benessere della persona celiaca (11%).  

Le mogli di celiaci ritengono meno difficile affrontare la celiachia (58%), ma vivono maggiormente come un 

peso il fatto di andare incontro alle esigenze alimentari del marito (14%) e credono che questa condizione di 

salute possa avere ricadute sulle loro relazioni extrafamiliari (13%). 

I genito 75 nascondono maggiormente ai figli celiaci le proprie emozioni legate alla celiachia (15%). ri

 
 
 
 

” 
 

IA – DIVERSITA’ 

Batteria “DIVERSITA’

Tabella 5.3.3 ANALISI DESCRITTIVA BATTER

item 
d26.7 La celiachia ci fa sentire a disagio quando siamo con gli altri 
d26.5 Quando siamo al ristorante, mi dà fastidio / mi crea imbarazzo che la celiachia ci metta 

enti senza glutine in farmacia 

al centro dell’attenzione 
d26.8 La celiachia ha portato tensioni nella nostra famiglia   
d26.4 La celiachia ci fa sentire una famiglia con più problemi delle altre 
d26.1 Riceviamo pochi inviti a cena a causa della celiachia 
d26.2 La celiachia rende unita la nostra famiglia 
d26.3 Alla nostra famiglia piace organizzare feste e cene con amici e parenti 
d26.9 Al supermercato usiamo il Prontuario degli alimenti con disinvoltura 
d26.6 La nostra famiglia compra senza problemi gli alim

 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Diversità”76. A tal fine è stato 
chiesto ai soggetti di indicare se erano d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La scala di 

isurazione utilizzata è una scala dicotomica sì (1), no (2).  
 
Si procede or nalisi degli item che, a nostro giudizio, evidenziano un punto di particolar teresse ai fini 
della ricerca. 
 

ICATIVI 

m

a all’a e in

Tabella 5.3.4 FREQUENZE ITEM SIGNIF

item Sì  No 
d26.1 Riceviamo pochi inviti a cena a causa della celiachia 20% 80% 
d26.4 La celiachia ci fa sentire una famiglia con più problemi delle altre 17% 83% 
d26.8 La celiachia ha portato tensioni nella nostra famiglia   13% 87% 
d26.9 Al supermercato usiamo il Prontuario degli alimenti con disinvoltura 78% 22% 

 
 
Si può notare come circa il 20% dei familiari del campione consideri la celiachia come causa della 

arsità di inviti a cena e come fonte della percezione di una maggiore problematicità familiare. La stessa sc

percentuale di soggetti si trova a disagio nell’utilizzare il prontuario AIC degli alimenti quando fa la spesa, 

mentre il 13% dei casi imputa a questa intolleranza la presenza di nervosismo in casa.  

 
 
 
 
 

                                                 
75 Ricordiamo che sono i genitori di ragazzi con almeno 16 anni di età.  
76 Cfr. p.15 
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ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   
 

E’ interessante notare come il costrutto diversità non sembri essere influenzato dalla variabile “g
GENERE DEI FAMILIARI 

enere”. In 

entrambi i gruppi di uomini e donne, infatti, sono stati ottenuti risultati del tutto simili. Emerge soltanto che 

gli uomini sembrano più propensi ad organizzare feste e cene con amici e parenti (76% vs 67%).  

 

Sul piano sociale i familiari minori di 19 anni affermano maggiormente di vivere in una famiglia che ama 
ETÀ DEI FAMILIARI 

organizzare feste e cene con amici e parenti (100%), sembrano essere i più imbarazzati per l’attenzione data 

loro al ristorante a causa della celiachia (20%), ma sostengono anche in misura maggiore di non provare 

disagio nel contesto sociale a causa di questa condizione (100%). Tuttavia sul piano intrafamiliare 

percepiscono maggiori tensioni (20%) legate alla celiachia. 

I familiari tra i 20 e i 29 anni affermano di usare con minore disinvoltura il Prontuario (57%). 

 
TITOLO DI STUDIO DEI FAMILIARI 

all’analisi dei dati risulta come, all’aumentare del titolo di studio dei familiari, diminuisca la presenza di D

tensioni in famiglia a causa della celiachia.  

 
 
GRADO DI PARENTELA 

coniugi di celiaci affermano più delle altre classi che a causa della celiachia ricevono pochi inviti a cena I 

(26% v 2%).  s 1

 
 

 
 

atteria “SOSTEGNO” 
 

SOSTEGNO 
M  Max 

B

Tabella 5.3.5 ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – BATTERIA 

item in Media Dev 
Std 

d23.1 In casa sappiamo adattarci alle nuove situazioni 1 4 3,71 ,541 
d23.3 Quando siamo a tavola, faccio attenzione a dove metto il cibo col glutine 1 4 3,69 ,624 
d23.7 Mi sembra che tutti, in famiglia, siano attenti alle esigenze della persona celiaca 1 4 3,61 ,638 
d23.9 Sono disponibile ad ascoltare le persone che vivono con me 1 4 3,54 ,641 
d23.2 Mi sento utile alla persona celiaca che vive con me 

3.8 I nostri amici si rendono conto dell’importanza della dieta senza glutine 
1 
1 

4 
4 

3,46 
2,97 

,727 
,892 d2

d23.6 Quando usciamo a cena cerchiamo un locale informato sulla cucina senza glutine 1 4 2,87 1,069
d23.4 La persona celiaca che vive con me ha bisogno della mia collaborazione 1 4 2,81 ,962 
d23.5 Ci fa piacere confrontarci con altre persone che vivono la celiachia 1 4 2,43 ,944 

 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Sostegno”77. A tal fine è stato 
chiesto ai soggetti di indicare con quale frequenza si trovano a vivere le situazioni e gli stati d’animo descritti 
negli item. La scala di misurazione utilizzata è una Likert a quattro punti, da “mai” (1) a “sempre” (4). 
I soggetti hanno utilizzato tutta le scala proposta e confrontando il valore medio delle risposte si evidenzia 

                                                

che, a seconda degli item, la tendenza generale si colloca verso l’estremo maggiore (d23.1, media 3,71, 

 
77 Cfr. p.15  
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d23.3, media 3,69) e verso i valori centrali (d23.5, media 2,43) piuttosto che verso i valori inferiori della 
scala di riferimento. 
 
Si p ano un pun artico nter i fini 
del

IF I 
Og o S

rocede ora all’analisi degli item che, a nostro giudizio, evidenzi
la ricerca. 

to di p lare i esse a

 
Tabella 5.3.6 FREQUENZE ITEM SIGN

item 
ICATIV

Mai ni tant pesso Sempre 
d23.4 La persona celiaca che vive con me ha bisogno della mia 
collaborazione 

9% 32% 29% 30% 

d23.6 Quando usciamo a cena cerchiamo un locale informato sulla 
cucina senza glutine 

14% 23% 25% 38% 

d23.8 I nostri amici si rendono conto dell’importanza della dieta 5% 27% 35% 33% 
senza glutine 
d23.7 Mi sembra che tutti, in famiglia, siano attenti alle esigenze 
della persona celiaca 

1% 6% 25% 68% 

 
 
Su di un piano intrafamiliare, le risposte evidenziano che i familiari sono complessivamente attenti alle 

esigenze del celiaco, ma il 41% del campione indica che il celiaco ha poco o per nulla bisogno di 

collaborazione. E’ rilevante, sebbene si tratti di un percentuale bassa, che il 7% dei familiari affermi di 

essere poco o per nulla attento alle esigenze alimentari del celiaco.  

Sul piano sociale, il 37% del campione non cerca mai o solo qualche volta un locale informato e il 32%  

c fficientemente dell’importanza della dieta senza glutine. rede che gli amici non si rendano conto su

 
 

ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   
 
GENERE DEI FAMILIARI 
Le donne sentono che la persona celiaca ha più bisogno della loro collaborazione rispetto agli uomini (65% 

 

vs 54%). Inoltre sembrano sentirsi più utili (94% vs 83%), dichiarano di porre maggiore attenzione alla 

“contaminazione” a tavol  (a 97% vs 91%) e di essere “sempre” più disponibili ad ascoltare il celiaco 

convivente (68% vs 55%)78. Alla luce di queste differenze di genere è rilevante sottolineare come le donne 

siano anche quelle che sostengono in misura maggiore che l’intero nucleo familiare sia attento alle esigenze 

del celiaco (72% vs 65%)79. 

Sul piano sociale, sono ancora le donne a dichiarare di provare più piacere a confrontarsi con altri celiaci 

(45% vs 34%) e a credere in misura maggiore che gli amici comprendano l’importanza della dieta senza 

glutine (72% vs 65%).  

 
 
ETÀ DEI FAMILIARI 
Sia la capacità di adattarsi alle nuove situazioni sia il sentirsi utili nei confronti della persona celiaca 

sembrano aumentare  proporzionalmente all’aumentare dell’età del familiare. 

I familiari minori di 19 anni sembrano reagire meglio alla celiachia, sia da un punto di vista pratico, facendo 

sempre attenzione al glutine, sia da un punto di vista affettivo, rendendosi disponibili all’ascolto (entrambe 

                                                 
78 In questo caso si è scelto di indicare il valore percentuale della modalità “sempre”, in quanto risultava più significativo rispetto alla 
somma di “sempre” e “spesso”. 
79 Ibidem. 
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100%). Inoltre dichiarano in misura maggiore di confrontarsi con piacere con altre persone che vivono la 

celiachia (80%) e sembrano anche percepire più degli altri la carenza di sensibilità verso il celiaco da parte 

degli altri membri della famiglia o degli amici. Resta da approfondire se si tratti di sensibilità particolare o 

piuttosto di una tendenza a fornire risposte “affrettate” per la giovane età.  

I familiari della classe di età successiva, tra i 20 e i 29 anni, sembrano meno consapevoli che il celiaco ha 

bisogno della loro collaborazione (54%), si dichiarano meno attenti a tavola (13%) e meno disponibili 

all’ascolto (14%).  

I familiari tra i 50 e i 59 anni (62%) e quelli ultrasettantenni (61%) sentono di più che il celiaco ha bisogno 

della loro collaborazione. 

 
 
TITOLO DI STUDIO DEI FAMILIARI 
Man mano che aumenta il grado di scolarità diminuisce il desiderio dei familiari di confrontarsi con altri 

celiaci, ma aumenta la disponibilità ad ascoltare il celiaco.  

I familiari con licenza elementare affermano, in percentuale maggiore, di sentirsi più utili alla persona celiaca 

(93%), più attenti alla disposizione del cibo in tavola (97%) e sentono maggiormente che il celiaco ha 

bisogno della loro collaborazione (71%).  

I soggetti con diploma di scuola media inferiore sono quelli che rilevano una minore comprensione 

dell’importanza della dieta da parte degli amici (37%). 

I familiari laureati o con diploma universitario percepiscono una maggiore attenzione da parte di tutta la 

famiglia alle esigenze della persona celiaca (entrambi 95%), ma provano meno piacere nel confrontarsi con 

 celiachia (entrambi 32%) altre persone che vivono la

 
 
GRADO DI PARENTELA 
Le mogli dei soggetti celiaci si adattano meglio alle nuove situazioni (97%), sentono che il celiaco ha più 

bisogno della loro collaborazione (70%), ricercano maggiormente un locale informato (66%) e sono più 

disponibili all’ascolto dei familiari (96%). 

I figli con una madre celiaca, a differenza delle altre classi, dichiarano di avere una minore attenzione a 

tavola (18%), di percepire una minore considerazione delle esigenze della persona celiaca da parte di tutta 

la famiglia (21%), di adattarsi meno alle nuove situazioni (14%) e di sentirsi meno utili (28%). 
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Bat a “RAPPORTO CON IL CIBO”

 CIBO

M Max 

teri  
 

Tabella 5.3.7 ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – RAPPORTO CON IL  
item in Media Dev 

Std 
d25.5 Mangiare tutti insieme è molto importante per la nostra famiglia 1 4 3,67 ,627 
d25.2 Mi sento libero di mangiare tutto ciò che voglio in presenza della persona celiaca 
d25.6 In famiglia siamo abituati a preparare molti piatti fatti in casa 

1 
1 

4 
4 

3,20 
3,10 

,971 
,863 

d25.3 Mangio volentieri i prodotti dieto-terapeutici 1 4 2,48 ,952 
d25.8 Ho molta paura di “contaminare” per errore il cibo senza glutine 

ogni membro della nostra 
1 4 2,40 1,013

d25.1 La dieta senza glutine incide sulle abitudini di vita di 1 4 2,12 ,983 
famiglia 
d25.9 In casa noi familiari mangiamo solo senza glutine 1 4 1,83 ,901 
d25.7 Durante la giornata i miei pensieri sono rivolti al cibo 1 4 1,80 ,746 
d25.4 Il momento dei pasti in casa è fonte di preoccupazione  1 4 1,23 ,553 

 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Rapporto con il cibo”80. A tal fine 
è stato chiesto ai soggetti di indicare con quale frequenza si trovano a vivere le situazioni e gli stati d’animo 
descritti negli item. La scala di misurazione utilizzata è una likert a quattro punti, da mai (1) a sempre (4). 
I soggetti hanno utilizzato tutta le scala proposta e confrontando il valore medio delle risposte si evidenzia 
che, a seconda degli item, la tendenza generale si colloca verso gli estremi (d25.5, media 3,67 e d25.4, 
media 1,23) piuttosto che verso i valori centrali della scala di riferimento (d25.3, media 2,48). 

Si procede ora all’analisi degli item  fini 
della ricerca. 
 

IF I 
Og o S

 
che, a nostro giudizio, evidenziano un punto di particolare interesse ai

Tabella 5.3.8 FREQUENZE ITEM SIGN

item 
ICATIV

Mai ni tant pesso Sempre 
d25.1 La dieta senza glutine incide sulle abitudini di vita di ogni 
membro della nostra famiglia 

31% 37% 19% 12% 

d25.2 Mi sento libero di mangiare tutto ciò che voglio in presenza 
della persona celiaca 

6% 20% 21% 53% 

d25.4 Il momento dei pasti in casa è fonte di preoccupazione 83% 14% 2% 1% 
d25.7 Durante la giornata i miei pensieri sono rivolti al cibo 38% 47% 13% 2% 
d25.8 Ho molta paura di “contaminare” per errore il cibo senza 20% 38% 23% 19% 
glutine 

 
 
La maggioranza dei familiari afferma che la dieta senza glutine incide sulle abitudini di ogni membro della 

famiglia, “spesso” o “sempre”, nel 31% dei casi. I familiari inoltre, pur sentendosi generalmente liberi di 

mangiare i cibi che preferiscono, nel 26% dei casi dichiarano che ciò accade solo “ogni tanto” o “mai”. 

Solo una minoranza (3%) dei familiari comunque vive con ansia il momento dei pasti, anche se il 42% dei 

soggetti è preoccupato dall e” per errore dei cibi senza glutine.  a “contaminazion

 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   
 
GENERE DEI FAMILIARI  
Gli uomini sembrano sentirsi più liberi di mangiare prodotti con glutine davanti al celiaco (80% vs 67%). Le 

donne affermano di avere più frequentemente pensieri rivolti al cibo (21% vs 9%). Non emergono differenze 

significative legate al genere per quanto riguarda la paura di contaminare il cibo.  

 
 

                                                 
80 Cfr. p. 15 
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ETÀ DEI FAMILIARI 
All’aumentare dell’età i familiari mangiano meno volentieri i prodotti dieto-terapeutici e sembrano provare 

più preoccupazione per il momento dei pasti in casa.  

I familiari minori di 19 anni affermano che la dieta incide maggiormente sulle loro abitudini di vita (60%), 

ma che tutta la loro famiglia non mangia mai solo senza glutine (60%). Forse per questo dichiarano di avere 

più paura di contaminare (60%). 

I soggetti tra 20 e 29 anni si sentono più sereni nel mangiare prodotti con glutine davanti al familiare celiaco 

(82%) e hanno meno paura di contaminare (31%). La paura di contaminare aumenta con l’aumentare 

dell’età dei familiari dai 30 anni in poi. 

I familiari ultrasettantenni dichiarano in misura minore che la dieta influenza il loro modo di vivere (24%). 

 
 
TITOLO DI STUDIO DEI FAMILIARI 
Mangiare volentieri prodotti dieto-terapeutici aumenta con l’aumentare del titolo di studio dei familiari; al 

contrario, la paura di contaminare diminuisce.  

I familiari laureati affermano che in famiglia si mangia tutti senza glutine più frequentemente (28%). 

 
 
GRADO DI PARENTELA 
Si può notare come il rapporto con il cibo senza glutine in famiglia sia in relazione con il legame di parentela. 

In particolare, in presenza di un coniuge/partner o di un figlio celiaco si preferisce mangiare tutti senza 

glutine (media 23%) mentre, in presenza di un genitore o di un fratello/sorella celiaco/a, si tende a 

preparare cibi diversi (media 99%).    

I genitori di celiaci si sentono meno liberi nel mangiare prodotti con glutine (35%) e mangiano meno 

volentieri i prodotti dieto-terapeutici (49%).  

Le mogli di soggetti celiaci hanno molta meno paura di contaminare il cibo (63%) rispetto agli altri familiari. 

 

 

 
ORIALITÀ  

 
 

Batteria “GENITORIALITÀ” 

Tabella 5.3.9 A – GNALISI DESCRITTIVA BATTERIA  ENIT

item 
d27.8 Mi sembra di trascurare il mio coniuge/partner perché dedico molto tempo a mio figlio 
d27.3 Sono portato a trattare mio figlio come se fosse più piccolo della sua età 
d27.7 Mi sento responsabile del fatto che mio figlio sia celiaco 
d27.4 Avere un figlio celiaco mi impegna molto come genitore 
d27.5 Vorrei poter risolvere io tutte le difficoltà di mio figlio legate alla celiachia 
d27.9 Controllo con molta attenzione che mio figlio segua la dieta senza errori 
d27.6 Incoraggio mio figlio a socializzare con i coetanei 
d27.2 Io e il mio coniuge/partner siamo uniti nell’affrontare la celiachia 
d27.1 E’ importante che mio figlio impari ad essere autonomo nella gestione della dieta s.g. 
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La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Genitorialità”81. A tal fine è stato 
chiesto ai soggetti di indicare se erano d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La scala di 
misurazione utilizzata è una scala dicotomica sì (1), no 2).  
 
Si procede ll’analisi degli item che, a nostro giudizio, evidenziano un punto di part re interesse ai fini 
della ricerc

item Sì  No 

 (

 ora a icola
a. 

 
Tabella 5.3.10 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 

d27.3 Sono portato a trattare mio figlio come se fosse più piccolo della sua età 15% 85% 
d27.4 Avere un figlio celiaco mi impegna molto come genitore 44% 66% 
d27.5 Vorrei poter risolvere io tutte le difficoltà di mio figlio legate alla celiachia 67% 33% 

 
 
Emerge come la condizione celiaca del proprio figlio provochi nei genitori una reazione per cui essi, nel 15% 

dei casi, sembrano portati a considerarli come bisognosi di maggiori cure e protezione, fino anche al 

desiderio irrealistico, dichiarato da circa il 30% dei genitori, di poter evitare qualsiasi difficoltà ai propri figli. 

Questo fa sì che la funzione di genitore di un figlio celiaco tenda ad assorbire molto tempo e impegno. 

 
 
 

 
GENERE DEI FAMILIARI 

ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   

I padri affermano maggiormente, rispetto alle madri, di trattare il proprio figlio secondo la giusta età (94% 

vs 83%). Inoltre, affermano di più che un figlio celiaco li impegna molto come genitore rispetto alle madri 

(40% vs 33%), ma sembrano sentirsi meno responsabili della trasmissibilità della celiachia (89% vs 83%). 

Le donne affermano maggiormente che vorrebbero risolvere tutti i problemi del figlio legate alla celiachia 

(68% vs 62%). 

 
 
ETÀ DEI FAMILIARI 
All’aumentare dell’età dei genitori diminuisce il loro controllo dell’aderenza alla dieta del figlio celiaco. 

I genitori di 40-49 anni sono quelli che, più di tutti, preferirebbero risolvere le difficoltà del figlio legate alla 

celiachia e sembrano sentirsi maggiormente in colpa per la condizione del proprio figlio (25%): è ipotizzabile 

che i genitori di questa classe di età abbiano figli adolescenti. 

 
 
TITOLO DI STUDIO DEI FAMILIARI 
Si può notare come il desiderio di risolvere personalmente le difficoltà legate alla celiachia del proprio figlio 

sia maggiore nelle classi di familiari con un basso livello di istruzione (media 70%), mentre è inferiore nei 

soggetti con titolo di studio più elevato (47%). Inoltre, si nota come la preoccupazione per la responsabilità 

di trasmissione della celiachia decresca all’aumentare del livello di istruzione. 

 
 
 

                                                 
81 Cfr. p.15  
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GRADO DI PARENTELA  
Le donne che hanno sia il marito che il figlio celiaci focalizzano le loro attenzioni sul figlio. Infatti affermano 

maggiormente di trascurare il partner (10%) e di controllare la dieta del figlio (100%); paradossalmente si 

sentono più responsabili per la trasmissibilità della celiachia, pur non essendo loro stesse celiache (20%). 

Nello specifico del rapporto con il figlio celiaco, lo incoraggiano di meno alla socializzazione (80%), lo 

trattano come più piccolo della sua età (100%) e si sentono in generale molto impegnate come genitore 

(60%). Al contrario gli uomini che hanno sia la moglie che il figlio celiaci affermano di non trascurare il 

partner, si sentono meno responsabili della celiachia del proprio figlio (91%, coerentemente con il fatto di 

non essere loro stessi celiaci) e lo incoraggiano di più alla socializzazione (86%). 

 

 
 
 

 
BATTERIA – RAPPORTO DI COPPIA 

 

Batteria “RAPPORTO DI COPPIA” 82

Tabella 5.3.11 ANALISI DESCRITTIVA 

item 
d28.4 Il rapporto con il mio coniuge/partner è influenzato negativamente dalla celiachia 
d28.5 Mi pesa dover cercare sempre locali informati sulla cucina senza glutine 
d28.9 Può capitare che io e il mio coniuge/partner litighiamo per motivi legati alla celiachia 

uando sono in cucina 
d28.3 A causa della celiachia non viaggiamo molto 
d28.7 Il mio coniuge/partner non si fida di me q

d28.1 Mi sembra che la celiachia renda irritabile il mio coniuge/partner 
d28.8 Mi preoccupa/preoccupava il fatto che la celiachia sia ereditaria 
d28.2 Non ho problemi ad andare incontro alle esigenze del mio coniuge/partner legate alla
celiachia 
d28.6 Sono soddisfatto della mia vita di coppia 

 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il “costrutto” “Rapporto di coppia”83. A tal fine 
 stato chiesto aiè  soggetti di indicare se erano d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La scala di 

misurazione utilizzata è una scala dicotomica sì (1),  (2). Confrontando il valore medio delle risposte si 
possono rilevare gli item che si coll dia 1,07) e d28.4 (media 1,95).  
 
Si p o un punto di particolar es  
del
 

ICATIVI 

no
ocano più vicino agli estremi: d28.6 (me

rocede ora all’analisi degli item che, a nostro giudizio, evidenzian e inter se ai fini
la ricerca. 

 
Tabella 5.3.12 FREQUENZE ITEM SIGNIF

item Sì  No 
d28.1 Mi sembra che la celiachia renda irritabile il mio coniuge/partner 44% 66% 
d28.2 Non ho problemi ad andare incontro alle esigenze del mio coniuge/partner legate alla 
celiachia 

63% 37% 

d28.7 Il mio coniuge/partner non si fida di me quando sono in cucina 22% 78% 
d28.8 Mi preoccupa/preoccupava il fatto che la celiachia sia ereditaria 56% 44% 
d28.9 Può capitare che io e il mio coniuge/partner litighiamo per motivi legati alla celiachia 15% 85% 

 
 
 
 
 
 

                                                 
82 Questa batteria è stata compilata unicamente da chi ha una moglie o un marito celiaca/o. 
83 Cfr. p.16  
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È interessante notare che la celiachia sembra essere motivo di scontri per il 15% delle coppie. Circa il 40% 

dei coniugi/partner afferma di avere difficoltà ad adattarsi ai vincoli imposti dal regime alimentare senza 

glutine e ha la sensazione che questa intolleranza influisca sull’umore del celiaco. Circa il 20% dei celiaci 

sembra, a detta dei loro coniugi/partner, non fidarsi della loro presenza in cucina. 

Appare consis omponente di familiarità della malattia, presente nel 56% dei tente la preoccupazione per la c

si. ca

 
 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA   

GENERE DEI FAMILIARI 
 

e mogli dei celiaci sembrano incontrare maggiori problemi ad andare incontro alle esigenze della dieta L

senza glutine (42% vs 35%) e sostengono sia più faticoso cercare sempre un locale informato (19% vs 

13%). Inoltre, affermano di essere più preoccupate per gli aspetti ereditari legati alla celiachia (68% vs 

52%). I mariti delle donne celiache percepiscono le loro mogli come più nervose (37% vs 27%). 

 
 
ETÀ DEI FAMILIARI 
Sembra che, all’aumentare dell’età dei coniugi/partner, diminuisca la loro tolleranza verso le esigenze 

alimentari imposte dalla celiachia. Quelli con più di 60 anni affermano di non viaggiare molto a causa 

dell’intolleranza alimentare dei loro compagni (media 54%); inoltre sono quelli che sentono maggiormente la 

diffidenza dei loro compagni quando cucinano (media 34%). 

 
 
TITOLO DI STUDIO DEI FAMILIARI 
Si può notare come, all’aumentare del grado di scolarità dei coniugi/partner, sia più semplice per il coniuge 

andare incontro alle esigenze del celiaco.  

Un livello di istruzione elevato del coniuge sembra essere legato a una minore percezione di disagio nel 

ricercare locali informati (medie 82%) e a una più alta percezione di fiducia nei propri confronti da parte del 

coniuge (medie 90%). 

 
 
GRADO DI PARENTELA 
Questa variabile non è stata analizzata per la batteria Rapporto di coppia in quanto ritenuta non 

discriminante nelle risposte dei soggetti. 
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5.4 FAMILIARI: ANALISI DESCRITTIVA BIVARIATA  (GRUPPO B) 
 
I valori medi relativi a ciascun costrutto84 sono stati collocati lungo un continuum che ha per estremi i valori 
relativi alla situazione di massimo benessere (punteggi alti della scala) e di massimo malessere (punteggi 
bassi della scala) (Cfr. Fig. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4).  
La tendenza generale mostra un orientamento maggiore verso il polo del benessere. Se si confrontano poi i 
diversi indici e lo scostamento di ciascuna media dal valore massimo della relativa scala di riferimento, le 
aree di maggiore benessere sono quelle del “Rapporto con il cibo” (media 18,45) e del senso di diversità 
(media 14,74). Quelle maggiormente critiche, invece, risultano quelle relative al “Sostegno” (media 29,11) e 
del “Rapporto con la celiachia” (media 15,83). Nell’analisi di tali dati è necessario considerare l’effetto del 
ollassamento dovuto al calcolo dei valori medi, che certamente “bilancia” le risposte date dal 30%-40% dei 
oggetti che, sulla base dell’analisi a, si mostravano portatori di una situazione di disagio e di 

malessere85. 
 
 

Figura 5.4.1 CONFRONTO TRA COSTRUTTI 

c
s  descrittiv

29,11

Sostegno

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

 
 
 
Figura 5.4.2 CONFRONTO TRA COSTRUTTI 
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Figura 5.4.3 CONFRONTO TRA COSTRUTTI 

15,83
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Genitorialità

Rapporto di coppia
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84 Cfr. § 4.1  
85 Cfr. § 5.3  
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Figura 5.4.4 CONFRONTO TRA COSTRUTTI 
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Se si analizzano le correlazioni tra singoli item, emerge che la preoccupazione in casa al momento del 
pasto diminuisce all’aumentare della sensazione che in famiglia tutti siano attenti alle esigenze 
del celiaco (-r. 0,117; sig. 0,01) e all’aumentare della capacità di adattamento familiare alle nuove 
situazioni (r. 0,213; sig. 0,01). Mentre all’aumentare della percezione che la persona celiaca abbia 
bisogno della collaborazione del famigliare, aumenta la sensazione del familiare di esserle utile 

. 0,301; sig. 0,01). 

otizzare, per una maggiore chiarezza della lettura dei dati,  

(r
 
Indagando poi le relazioni tra singoli item attraverso il calcolo del Chi quadrato, se ne evidenziano alcune 
che non sono dovute al caso. Si è deciso quindi ip
l’esistenza un livello intra ed uno extrafamiliare.  
Rivolgendo quindi lo sguardo all’interno della famiglia si evidenzia che maggiore è il peso di quello che si 
deve fare tutti i giorni per andare incontro alle esigenze della persona celiaca e maggiore è la percezione che 
la celiachia abbia portato tensioni in famiglia. Emerge inoltre che più si gestiscono con serenità le difficoltà 
della dieta senza glutine fuori casa e minori sono l’ansia e la preoccupazione legate all’allontanarsi da casa 
per un breve viaggio.  
A livello sociale extra-famigliare, invece, maggiore è la percezione di essere una famiglia con più problemi 
delle altre a causa della celiachia, più si ritiene che vivere con una persona celiaca influenzi negativamente i 
rapporti sociali della famiglia e quindi di ricevere pochi inviti a cena a causa della condizione del proprio 
familiare. Si può ipotizzare l’instaurarsi di un “circolo vizioso”, che conduce ad una concatenazione di 

sentirsi a disagio con gli altri in situazioni diverse, in 
percezioni e vissuti negativi.  
Infine la preoccupazione per l’opinione altrui poi, porta a 
particolare in occasione di pasti consumati al ristorante. 
La celiachia sembra influenzare anche la relazione genitore-figlio, infatti il sentirsi responsabile del fatto che 
il proprio figlio sia celiaco, spinge il genitore a desiderare di poter risolvere tutte le difficoltà del figlio legate 
alla celiachia. 
Sul piano della vita di coppia, infine, si può ipotizzare che più il familiare ritiene che la celiachia renda 
irritabile il proprio coniuge/partner, più egli pensa che il proprio rapporto di coppia sia influenzato 
negativamente dalla celiachia. Inoltre, maggiore è la percezione del familiare che il proprio coniuge/partner 
on si fidi di lui/lei quando è in cucina e più frequenti sono i litigi per motivi legati alla celiachia. 

,01). Risulterebbe quindi che al crescere dell’età del 
celi o

- ne dell’intera famiglia di vivere e affrontare positivamente questa condizione nei diversi 

iliare; 
- la capacità della coppia di affrontare positivamente la celiachia di uno dei coniugi. 

 

n
 
Non si evidenziano, invece, relazioni significative tra singoli costrutti. 
I singoli costrutti sono stati quindi messi in relazione con alcune variabili di tipo anagrafico, evidenziando una 
relazione significativa con l’età del familiare che compila il questionario o con l’età del celiaco alla diagnosi. 
Nel primo caso, è emersa una relazione significativa positiva con il “Rapporto di coppia” (r. 0,238; sig. 0,01), 
ad indicare che maggiore è l’età del coniuge/partner non celiaco e maggiore è la capacità della 
coppia di affrontare positivamente la celiachia. Nel secondo caso, invece, si è evidenziata una 
relazione con il “Rapporto con la celiachia” (r. 0,113; sig. 0,01), con la “Diversità” (r. 0,153; sig. 0,01) e 
ancora con il “Rapporto di coppia” (r. 0,252; sig. 0

ac  al momento della diagnosi, aumenta: 
la sensazio
contesti; 

- il grado di elaborazione della celiachia e la sua integrazione nel senso di identità fam

 52



AIC Piemonte Valle d’Aosta dicembre 2007 

5.5 GENITORI: ANALISI DESCRITTIVA MONOVARIATA (GRUPPO A) 
 
• DESCRIZIONE SOCIO-ANAGRAFICA DEI GENITORI 

 
I grafici che seguono illustrano le percentuali emerse dall’analisi delle risposte date dai genitori del gruppo A 
alla prima sezione del questionario M/P: le percentuali si riferiscono ad un totale di 611 genitori. 
Il nostro campione di genitori è costituito dal 49% di padri e dal 51% di madri. Il 95% delle famiglie è 
costituito da genitori sposati o conviventi; i separati o divorziati sono il 4% e la percentuale di vedovi è del 
restante 1%. 
Le famiglie con più di un componente celiaco sono il 10% del totale. 
I seguenti grafici rappresentano alcune caratteristiche socio-demografiche del campione dei genitori riguardo 
all’ età e al titolo di studio. Si noti la giovane età del campione di genitori e il livello culturale medio-alto. 
 

 
 

 
Figura 5.5.1 ETÀ DEI GENITORI 
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Figura 5.5.2 TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI 
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La maggior parte dei figli celiaci dei genitori del Gruppo A sono stati diagnosticati negli ultimi 5 anni (Fig. 
5.5.3). 
 
 
 

Figura 5.5.3 ETA’ ALLA DIAGNOSI 
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Anche al gruppo dei genitori è stato chiesto di indicare la presenza nei loro figli di altre eventuali malattie 
importanti, che sono poi state catalogate in base alla “Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie 
e dei Problemi Sanitari correlati”, decima revisione (OMS, ICD-10) (Fig. 5.5.4).  
Da tale analisi risulta che i malesseri più ricorrenti sono quelli relativi all’apparato endocrino, nutrizionali e 
metabolici (27%) e, subito dopo, le allergie e le intolleranze (18%).  
 

 
Figura 5.5.4 PATOLOGIE OLTRE ALLA CELIACHIA DICHIARATE DAI SOGGETTI DEL GRUPPO A 
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• ANALISI DELLE BATTERIE DEI GENITORI (GRUPPO A)86 
 

 
Batteria “RAPPORTO CON LA CELIACHIA” 

 
Tabella 5.5.1 ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – RAPPORTO CON LA CELIACHIA 

item 
d24.5 Mi preoccupa ciò che gli altri pensano della nostra famiglia 
d24.8 Mi pesa quello che devo fare tutti i giorni per andare incontro alle esigenze della 
persona celiaca che vive con me 
d24.7 Vivere con una persona celiaca influenza negativamente i rapporti sociali della nostra 
famiglia 
d24.6 Nascondo alla persona celiaca che vive con me le emozioni che la celiachia mi 
scatena 
d24.2 Allontanarci da casa per un breve viaggio è fonte di ansia e preoccupazione 
d24.4 Per una famiglia è difficile affrontare la celiachia 
d24.9 Quando siamo fuori casa, gestiamo con serenità le difficoltà della dieta senza glutine 
d24.3 Fuori casa parliamo tranquillamente della celiachia 
d24.1 Il benessere della persona celiaca che vive con me dipende anche dal mio 
comportamento 

 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il costrutto “Rapporto con la celiachia”87. A tal 
fine è stato chiesto ai soggetti di indicare se erano d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La 
scala di misurazione utilizzata è una scala dicotomica sì (1), no (2).  
 
 
Si procede ora all’analisi degli item che, a nostro giudizio, evidenziano un punto di particolare interesse ai fini 
della ricerca. 
 

Tabella 5.5.2 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 
item Sì  No 

d24.2 Allontanarci da casa per un breve viaggio è fonte di ansia e preoccupazione 41% 59% 
d24.4 Per una famiglia è difficile affrontare la celiachia 44% 56% 
d24.6 Nascondo alla persona celiaca che vive con me le emozioni che la celiachia mi scatena 30% 70% 

 
 
 
Dai dati ottenuti, si può osservare come circa la metà del campione abbia difficoltà, come famiglia, ad 

affrontare efficacemente le difficoltà create dalla condizione celiaca. A livello pratico il 41% dei soggetti 

esprime ansia e preoccupazione in caso di viaggi, mentre sul piano emotivo un terzo dei genitori afferma di 

nascondere al figlio i propri vissuti emotivi legati alla celiachia.  

  
 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA 
 
GENERE DEI GENITORI 
I padri sembrano essere meno ansiosi verso gli spostamenti fuori casa (36% vs 45%)88. 

Le madri affermano maggiormente di nascondere le proprie emozioni al figlio celiaco (34% vs 26%). 

 

                                                 
86 Nell’analisi delle batterie è stato scelto di trasformare le scale Likert in scale di tipo dicotomico indicando, quali dati percentuali, le 
somme dei valori assegnati alle risposte “Mai” e “Ogni tanto” vs “Spesso” e “Sempre”. Tale scelta è stata operata al fine di poter 
effettuare una lettura più agevole dei risultati. 
87 Cfr. p.15  
88 Si può ipotizzare che i padri si occupino meno, rispetto le madri, dell’organizzazione pratica di questi spostamenti. 
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TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI 
Le risposte dei genitori con un basso livello di istruzione sono contraddittorie: da un lato sembrano 

affrontare positivamente la celiachia da un punto di vista emotivo, pratico e sociale, dall’altro sono la classe 

a cui pesa maggiormente andare incontro alle esigenze alimentari dettate dalla celiachia (18%). 

 
 
ETÀ ALLA DIAGNOSI DEL CELIACO        
Dall’analisi emerge che la percezione di difficoltà da parte dei genitori è maggiore quando la diagnosi di 

celiachia avviene sopra i 10 anni: infatti i genitori che hanno un figlio diagnosticato tra 11 e 15 anni sono 

quelli che parlano meno tranquillamente della celiachia fuori casa (83%), pensano che la celiachia influenzi i 

rapporti sociali della loro famiglia (14%) e fanno fatica ad andare incontro alle esigenze del figlio (17%). 

All’aumentare dell’età alla diagnosi del figlio, aumentano anche l’ansia e la preoccupazione legate 

all’allontanarsi da casa.  

 
 
 

 
Batteria “DIVERSITÀ” 

 
Tabella 5.5.3  ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – DIVERSITÀ 

item 
d26.7 La celiachia ci fa sentire a disagio quando siamo con gli altri 
d26.5 Quando siamo al ristorante, mi dà fastidio / mi crea imbarazzo che la celiachia ci metta al
centro dell’attenzione 
d26.1 Riceviamo pochi inviti a cena a causa della celiachia 
d26.8 La celiachia ha portato tensioni nella nostra famiglia   
d26.4 La celiachia ci fa sentire una famiglia con più problemi delle altre 
d26.2 La celiachia rende unita la nostra famiglia 
d26.3 Alla nostra famiglia piace organizzare feste e cene con amici e parenti 
d26.6 La nostra famiglia compra senza problemi gli alimenti senza glutine in farmacia 
d26.9 Al supermercato usiamo il Prontuario degli alimenti con disinvoltura 

 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il costrutto “Diversità”89. A tal fine è stato 
chiesto ai soggetti di indicare se erano d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La scala di 
misurazione utilizzata è una scala dicotomica sì (1), no (2).  
 
Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 
 

 
Tabella 5.5.4 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 

item Sì No 
d26.4 La celiachia ci fa sentire una famiglia con più problemi delle altre 23% 77% 
d26.8 La celiachia ha portato tensioni nella nostra famiglia   20% 80% 
d26.1 Riceviamo pochi inviti a cena a causa della celiachia 18% 82% 

 
 
Dai dati si evidenzia come la celiachia sembri essere fonte di difficoltà a livello sia intra che extra familiare 

nel 20% circa dei casi. 

  
 
                                                 
89 Cfr. p. 15 
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ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA 
 
GENERE DEI GENITORI 
La madre è il genitore che sembra percepire un maggiore senso di diversità con ricadute sia all’interno che 

all’esterno della famiglia. Le madri infatti affermano più dei padri di ricevere pochi inviti a cena a causa della 

celiachia (21% vs 14%), che la celiachia le fa sentire una famiglia con più problemi delle altre (26% vs 19%) 

e che provano fastidio per l’attenzione al ristorante determinata dall’avere un figlio celiaco (14% vs 9%). 

Dichiarano, infine, maggiormente che la celiachia ha portato tensioni nella loro famiglia (23% vs 17%).  

 
 
TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI 
Il sentirsi una famiglia con più problemi delle altre appare direttamente proporzionale al livello di scolarità 

dei genitori, passando dal 12% nel caso di persone con un titolo di studio basso, al 34%90 nel caso di 

genitori con una scolarità elevata. E’ invece inversamente proporzionale al livello di scolarità il ritenere che la 

celiachia abbia portato tensioni all’interno della famiglia (da 27% a 13%). 

I genitori con licenza elementare affermano più degli altri che alla loro famiglia piace organizzare feste e 

cene con amici e parenti (94%).  

 
 
ETÀ DEL CELIACO ALLA DIAGNOSI  
I genitori con figli diagnosticati tra 6 e 10 anni ritengono di più che la celiachia abbia portato tensioni 

familiari (27%) e affermano maggiormente di trattare il proprio figlio come più piccolo della sua età (16%). 

I genitori di figli diagnosticati tra 11 e 15 anni sentono maggiormente la loro famiglia “diversa” a causa della 

celiachia (33%) e si dichiarano meno uniti nell’affrontarla (9%). 

 
 

Batteria “SOSTEGNO” 
 

Tabella 5.5.5 ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – SOSTEGNO 
item Min Max Media Dev 

Std 
d23.3 Quando siamo a tavola, faccio attenzione a dove metto il cibo col glutine 1 4 3,83 ,459 
d23.7 Mi sembra che tutti, in famiglia, siano attenti alle esigenze della persona celiaca 2 4 3,79 ,453 
d23.1 In casa sappiamo adattarci alle nuove situazioni 1 4 3,69 ,528 
d23.2 Mi sento utile alla persona celiaca che vive con me 1 4 3,63 ,604 
d23.9 Sono disponibile ad ascoltare le persone che vivono con me 1 4 3,54 ,601 
d23.4 La persona celiaca che vive con me ha bisogno della mia collaborazione 1 4 3,22 ,818 
d23.6 Quando usciamo a cena cerchiamo un locale informato sulla cucina senza glutine 1 4 3,20 ,938 
d23.8 I nostri amici si rendono conto dell’importanza della dieta senza glutine 1 4 3,03 ,805 
d23.5 Ci fa piacere confrontarci con altre persone che vivono la celiachia 1 4 2,77 ,914 
 
Questa batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il costrutto “Sostegno”91. A tal fine è stato chiesto ai 
soggetti di indicare con quale frequenza si trovino a vivere le situazioni e gli stati d’animo descritti negli item. 
La scala di misurazione utilizzata è una likert a quattro punti, da mai (1) a sempre (4). 
I soggetti hanno utilizzato tutta le scala proposta e confrontando il valore medio delle risposte si evidenzia 
che, a seconda degli item, la tendenza generale si colloca verso l’estremo maggiore (d23.3, media 3,83, 
d23.7, media 3,79) e verso i valori centrali (d23.5, media 2,77) piuttosto che verso i valori estremi inferiori 
della scala di riferimento.  

                                                 
90 Il 34% rappresenta la media delle risposte date dai genitori laureati e con diploma universitario. 
91 Cfr. p.15 
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Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 

Tabella 5.5.6 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 
item Mai Ogni tanto Spesso Sempre 
d23.2 Mi sento utile alla persona celiaca che vive con me 0% 6% 25% 69% 
d23.4 La persona celiaca che vive con me ha bisogno della mia 
collaborazione 

1% 21% 32% 46% 

d23.5 Ci fa piacere confrontarci con altre persone che vivono la 
celiachia 

5% 40% 27% 28% 

d23.8 I nostri amici si rendono conto dell’importanza della dieta 
senza glutine 

2% 24% 42% 32% 

 
 
Dai risultati ottenuti si può evidenziare come i genitori di bambini celiaci si sentano utili ai propri figli, 

considerando necessaria la loro collaborazione in casa. Sembra esserci un sufficiente, ma non del tutto 

soddisfacente, supporto da parte degli amici di famiglia; d’altra parte solo poco più della metà dei genitori ha 

piacere di confrontarsi frequentemente con altre persone nella loro situazione. 

 
 
 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA 
 
GENERE DEI GENITORI 
Dall’analisi del campione, emerge come le madri, rispetto ai padri, sentano di aiutare maggiormente il figlio 

celiaco (98% vs 91%) e pensino di più che il figlio abbia bisogno della loro collaborazione (85% vs 71%).  

 
 
TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI    
Ad un livello di istruzione basso dei genitori si associa una minore percezione della necessità della loro 

collaborazione in casa (69% vs 82%) e la convinzione che gli amici si rendano conto dell’importanza della 

dieta (67% vs 85%). 

A titoli di studio più elevati sembra corrispondere un minore interesse al confronto con altre persone che 

vivono la celiachia (45% vs 63%)  e una minore propensione a ricercare locali informati sulla cucina gluten-

free (73% vs 80%). 

 
 
ETÀ DEL CELIACO ALLA DIAGNOSI 
Più il figlio è stato diagnosticato precocemente più i genitori pensano che i propri amici siano consapevoli 

dell’importanza della dieta senza glutine. I genitori di figli diagnosticati tra 1 e 5 anni affermano 

maggiormente che in casa è necessaria la loro collaborazione (81%). I genitori di figli diagnosticati tra 11 e 

15 anni dicono di fare meno attenzione a dove posizionano il cibo col glutine a tavola (7%). 
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Batteria “RAPPORTO CON IL CIBO” 
 

Tabella 5.5.7 ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – RAPPORTO CON IL CIBO 
item Min Max Media Dev 

Std 
d25.5 Mangiare tutti insieme è molto importante per la nostra famiglia 1 4 3,72 ,598 
d25.6 In famiglia siamo abituati a preparare molti piatti fatti in casa 1 4 2,99 ,814 
d25.2 Mi sento libero di mangiare tutto ciò che voglio in presenza della persona celiaca 1 4 2,54 1,015 
d25.3 Mangio volentieri i prodotti dieto-terapeutici 1 4 2,54 ,922 
d25.1 La dieta senza glutine incide sulle abitudini di vita di ogni membro della nostra 
famiglia 

1 4 2,36 ,942 

d25.9 In casa noi familiari mangiamo solo senza glutine 1 4 1,92 ,892 
d25.7Durante la giornata i miei pensieri sono rivolti al cibo 1 4 1,91 ,708 
d25.4 Il momento dei pasti in casa è fonte di preoccupazione 1 4 1,38 ,666 
 
 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il costrutto “Rapporto con il cibo”92. A tal fine è 
stato chiesto ai soggetti di indicare con quale frequenza si trovano a vivere le situazioni e gli stati d’animo 
descritti negli item. La scala di misurazione utilizzata è una likert a quattro punti, da mai (1) a sempre (4). 
I soggetti hanno utilizzato tutta le scala proposta e confrontando il valore medio delle risposte si evidenzia 
che, a seconda degli item, la tendenza generale si colloca verso gli estremi (d25.5, media 3,72 e d25.4, 
media 1,38) piuttosto che verso i valori centrali della scala di riferimento (d25.2 e d25.3, media 2,54, d25.1, 
media 2,36). 
 
 
 
Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 
 
 
 

Tabella 5.5.8 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 
item Mai Ogni tanto Spesso Sempre 
d25.1 La dieta senza glutine incide sulle abitudini di vita di ogni 
membro della nostra famiglia 

19% 39% 28% 14% 

d25.2 Mi sento libero di mangiare tutto ciò che voglio in presenza 
della persona celiaca 

18% 33% 28% 21% 

d25.9 In casa noi familiari mangiamo solo senza glutine 37% 41% 15% 7% 
d25.3 Mangio volentieri i prodotti dieto-terapeutici 11% 42% 28% 19% 
d25.7 Durante la giornata i miei pensieri sono rivolti al cibo 28% 54% 16% 2% 

 
 
 
Si riscontra un’influenza significativa della celiachia sulle abitudini di tutti i membri della famiglia, che 

determina nella metà del campione anche una limitazione della libertà percepita nel mangiare prodotti che 

sono “proibiti” al celiaco, con una tendenza da parte della famiglia a scegliere di mangiare, spesso o sempre, 

tutti senza glutine. Infatti nel 22% dei casi i genitori scelgono di mangiare “spesso” o “sempre” solo senza 

glutine. Tuttavia il 53% dei genitori dichiara di non gradire i prodotti dieto-terapeutici.  

È significativa l’alta percentuale (82%) di genitori che dichiara di pensare “mai” o “raramente” al cibo 

durante la giornata.  

 
 

 

                                                 
92 Cfr. p. 15 
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ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA 
 
GENERE DEI GENITORI 
I padri affermano maggiormente che si sentono liberi di mangiare tutto quello che vogliono davanti al figlio 

celiaco (55% vs 45%). Le madri, però, sostengono di mangiare più volentieri i prodotti dieto-terapeutici 

(52% vs 42%) e di pensare di più al cibo durante il giorno (22% vs 13%)93. 

 
TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI 
Ritenere che la dieta senza glutine incida sulle abitudini di tutti i membri della famiglia è proporzionale al 

livello di scolarità dei genitori: ad un livello di studio più elevato corrisponde una maggiore percezione di 

influenza (49% vs 33%). I genitori con un titolo di studio elevato dichiarano più degli altri di seguire una 

dieta aglutinata in famiglia (36% vs 16%) e sembrano gradire maggiormente i cibi senza glutine (54% vs 

37%). I genitori con scolarità bassa, tuttavia, sembrano sentirsi più liberi di mangiare ciò che vogliono 

davanti al figlio celiaco (60% vs 50%). 

 
ETÀ DEL CELIACO ALLA DIAGNOSI  
All’aumentare dell’età del figlio al momento della diagnosi aumenta la convinzione dei genitori che la dieta 

senza glutine incida sulle abitudini di tutti i membri della famiglia. Per quanto riguarda il mangiare volentieri i 

prodotti dieto-terapeutici il campione si divide quasi a metà nelle diverse classi: prevale la tendenza a non 

mangiare volentieri i prodotti senza glutine eccetto per i genitori di figli diagnosticati tra 6 e 10 anni (55% vs 

46%), che coerentemente dichiarano che tutti in famiglia mangiano senza glutine più spesso (29%). 

 
 

Batteria “GENITORIALITÀ” 
 

Tabella 5.5.11  ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – GENITORIALITÀ 
item 

d27.8 mi sembra di trascurare il mio coniuge/partner perché dedico molto tempo a mio 
figlio 
d27.3 Sono portato a trattare mio figlio come se fosse più piccolo della sua età 
d27.7 Mi sento responsabile del fatto che mio figlio sia celiaco 
d27.4 Avere un figlio celiaco mi impegna molto come genitore 
d27.5 Vorrei poter risolver io tutte le difficoltà di mio figlio legate alla celiachia 
d27.6 Incoraggio mio figlio a socializzare con i coetanei 
d27.9 Controllo con molta attenzione che mio figlio segua la dieta senza errori 
d27.2 Io e il mio coniuge/partner siamo uniti nell’affrontare la celiachia 
d27.1 E’ importante che mio figlio impari ad essere autonomo nella gestione della dieta 
senza glutine 

 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il costrutto “Genitorialità”94. A tal fine è stato 
chiesto ai soggetti di indicare se erano d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La scala di 
misurazione utilizzata è una scala dicotomica sì (1), no (2).  
Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 
 
 
 

                                                 
93 Risposta da collegare probabilmente al fatto che sono le madri per lo più ad occuparsi della spesa e della cucina. 
94 Cfr. p. 15 
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Tabella 5.5.12 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 
item Sì No 
d27.4 Avere un figlio celiaco mi impegna molto come genitore 45% 55% 
d27.5 Vorrei poter risolver io tutte le difficoltà di mio figlio legate alla 
celiachia 

75% 25% 

d27.7 Mi sento responsabile del fatto che mio figlio sia celiaco 17% 83% 
 
 
 
Quasi la metà del campione di genitori considera la celiachia come “un’aggravante” al grande impegno 

che i figli richiedono normalmente. I due terzi dei soggetti vorrebbe poter risolvere, al posto dei figli, le 

difficoltà intrinseche all’intolleranza al glutine. Si nota come i genitori ammettano nel 17% dei casi di sentirsi 

responsabili della condizione dei figli.  

  
 

 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA 

 
GENERE DEI GENITORI 
Le mamme affermano, più dei papà, di essere particolarmente impegnate nella gestione del figlio celiaco 

(51% vs 40%) e, in misura leggermente superiore, tendono a trattarlo come se fosse più piccolo (12% vs 

7%) e si sentono maggiormente responsabili per la sua condizione (19% vs 14%).  

 
 
TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI   
Sembra che il titolo di studio non influenzi il modo in cui i genitori affrontano insieme la celiachia, né il fatto 

di considerare i figli come più piccoli della loro età.  

Si può però notare come il grado di istruzione influenzi il desiderio di risolvere tutti i problemi dei propri figli 

legati alla celiachia: i genitori con livello di scolarità più basso vorrebbero poterlo fare molto di più dei 

genitori con titolo di studio più elevato (76% vs 57%). 

I genitori con licenza elementare sembrano ritenere in misura minore che la celiachia causi un aumento di 

impegno (29%): infatti controllano meno l’aderenza alla dieta da parte del figlio (88%) e non si sentono 

responsabili della trasmissione della celiachia. 

 
 
ETÀ DEL CELIACO ALLA DIAGNOSI  
Man mano che aumenta l’età del figlio alla diagnosi diminuisce il controllo da parte dei genitori sulla 

compliance. I genitori di figli diagnosticati tra 6 e 10 anni dichiarano più degli altri di trattare loro figlio come 

più piccolo della sua età (16%). I genitori di figli diagnosticati tra 11 e 15 anni dichiarano di essere meno 

uniti nell’affrontare la celiachia (9%) e di sentirsi meno responsabili della trasmissione della celiachia (10%).  
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Batteria “RAPPORTO DI COPPIA” 
 

Tabella 5.5.9  ANALISI DESCRITTIVA BATTERIA – RAPPORTO DI COPPIA 
item 

d28.4 Il rapporto con il mio coniuge/partner è influenzato negativamente dalla celiachia 
d28.5 Mi pesa dover cercare sempre locali informati sulla cucina senza glutine 
d28.9 Può capitare che io e il mio coniuge/partner litighiamo per motivi legati alla celiachia 
d28.3 A causa della celiachia non viaggiamo molto 
d28.7 Il mio coniuge/partner non si fida di me quando sono in cucina 
d28.8 Mi preoccupa/preoccupava il fatto che la celiachia sia ereditaria 
d28.1 Mi sembra che la celiachia renda irritabile il mio coniuge/partner 
d28.2 Non ho problemi ad andare incontro alle esigenze del mio coniuge/partner legate alla 
celiachia 
d28.6 Sono soddisfatto della mia vita di coppia 

 
La seguente batteria è stata creata con l’obiettivo di indagare il costrutto “Rapporto di 
coppia”95 e pertanto è stata compilata solo dai genitori che, oltre ad avere un figlio celiaco, 
hanno anche il coniuge/partner celiaco.  
 
E’ stato chiesto ai soggetti di indicare se erano d’accordo oppure no con le affermazioni proposte. La scala di 
misurazione utilizzata è una scala dicotomica sì (1), no (2).  
Si riportano in dettaglio le risposte agli item della batteria che a nostro giudizio evidenziano elementi di 
particolare interesse. 
 

Tabella 5.5.10 FREQUENZE ITEM SIGNIFICATIVI 
item Sì No 
d28.1 Mi sembra che la celiachia renda irritabile il mio coniuge/partner 44% 66% 
d28.2 Non ho problemi ad andare incontro alle esigenze del mio 
coniuge/partner legate alla celiachia 

62% 38% 

d28.7 Il mio coniuge/partner non si fida di me quando sono in cucina 31% 69% 
d28.8 Mi preoccupa/preoccupava il fatto che la celiachia sia ereditaria 31% 69% 
d28.9 Può capitare che io e il mio coniuge/partner litighiamo per 
motivi legati alla celiachia 

24% 76% 

La celiachia sembra “entrare” nella vita di coppia: causa litigi nel 24% dei casi, attriti legati alle particolari 

attenzioni che impone e una diminuzione della fiducia nel partner non celiaco che cucina. Nel 44% dei casi il 

celiaco viene considerato più irritabile a causa della sua condizione; quasi un terzo del campione è 

preoccupato del carattere ereditario della celiachia. 

  
 
 
ANALISI DESCRITTIVA DETTAGLIATA 
 
GENERE DEI GENITORI 
Le mogli di celiaci ritengono in misura maggiore che la condizione del marito influenzi negativamente il loro 

rapporto di coppia (14% vs 5%): litigano di più per la celiachia (50% vs 14%), percepiscono i loro mariti più 

irritabili (50% vs 29%), sono più preoccupate per l’ereditarietà (37% vs 29%) e fanno meno viaggi (37% vs 

24%). 

I mariti delle celiache, invece, si lamentano che le loro compagne non si fidano di loro quando sono in cucina 

(43% vs 0%) e trovano pesante cercare sempre locali informati (25% vs 12%). 

 
 
 
                                                 
95 Cfr. p.16 
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TITOLO DI STUDIO DEI GENITORI 
Non si possono fare confronti significativi data la scarsa numerosità dei soggetti, nelle diverse classi per 

titolo di studio. 

 
 
ETÀ DEL CELIACO ALLA DIAGNOSI  
Man mano che aumenta l’età alla diagnosi del figlio diminuisce la percezione di irritabilità del coniuge e la 

disponibilità ad andare incontro alle sue esigenze. Più il figlio viene diagnosticato da piccolo, più i genitori 

dichiarano di viaggiare di meno. Soltanto i genitori di figli diagnosticati tra 1 e 5 anni dichiarano l’influenza 

negativa della celiachia sul loro rapporto di coppia (12%). I genitori di figli diagnosticati tra 11 e 15 anni 

sono quelli a cui pesa maggiormente dover cercare locali informati (100%)96. All’aumentare dell’età alla 

diagnosi del figlio aumenta anche la percezione di sfiducia in cucina nei propri confronti da parte del coniuge 

celiaco. Sul piano del rapporto di coppia sembrano litigare maggiormente con il coniuge i genitori di figli 

diagnosticati tra 11 e 15 anni (50%). 

Infine, i genitori che sembrano essere maggiormente preoccupati per la trasmissibilità della celiachia sono 

quelli con figli diagnosticati o molto piccoli (1-5 anni) o da più di 11 anni (rispettivamente 33% e 50%). 

 
 
 
 
5.6 GENITORI: ANALISI DESCRITTIVA BIVARIATA (GRUPPO A) 
 
I valori medi relativi a ciascun costrutto97 sono stati collocati lungo un continuum che ha per estremi i valori 
relativi alla situazione di massimo benessere (punteggi alti della scala) e di massimo malessere (punteggi 
bassi della scala) (Cfr. Fig. 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4).  
Anche nel caso dei genitori, la tendenza generale mostra un orientamento maggiore verso il polo del 
benessere. Se si confrontano poi i diversi indici e lo scostamento di ciascuna media dal valore massimo della 
relativa scala di riferimento, le aree di maggiore benessere sono quelle del “Rapporto di coppia” (media 
16,49) e del senso di diversità (media 14,91). Quelle maggiormente critiche, invece, risultano quelle relative 
al “Sostegno” (media 30,69) e del “Rapporto con la celiachia” (media 15,7).  

 
 
 
 
Figura 5.6.1 GENITORI - CONFRONTO TRA COSTRUTTI 

30,69

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Sostegno

 
 

 

                                                 
96 Ipotesi che prima sia stato diagnosticato il figlio e poi il coniuge.  
97 Cfr. § 4.1 p.10 
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Figura 5.6.2 GENITORI - CONFRONTO TRA COSTRUTTI 

14,85
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Rapporto con il cibo

 
 
Figura 5.6.3 GENITORI - CONFRONTO TRA COSTRUTTI 
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Figura 5.6.4 GENITORI - CONFRONTO TRA COSTRUTTI 

14,91

8 9 10 11 12 13 14 15 16

Diversità

 
 
 
L’analisi delle relazioni per il gruppo dei genitori evidenzia una generale conferma di quanto emerso nel 
gruppo dei familiari. 
 
Analizzando le correlazioni tra singoli item emerge che all’aumentare della sensazione che in famiglia tutti 
siano attenti alle esigenze del celiaco (r. -0,141; sig. 0,01) e all’aumentare della capacità di adattamento 
familiare alle nuove situazioni (r. -0,167; 0,01), diminuisce la preoccupazione per il momento dei pasti. 
Inoltre all’aumentare della percezione che la persona celiaca abbia bisogno della propria collaborazione come 
familiare, aumenta la sensazione di esserle utile (r. 0,204; sig. 0,01). 
Anche nel caso dei genitori, indagando le relazioni tra singoli item attraverso il calcolo del Chi quadrato, si 
possono individuare un livello intra ed uno extrafamiliare, le cui caratteristiche sono sovrapponibili a quelle 
emerse per il gruppo dei familiari. 
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La celiachia sembra influenzare anche la relazione genitore-figlio, infatti il sentirsi responsabile del fatto che 
il proprio figlio sia celiaco, spinge il genitore a desiderare di poter risolvere tutte le difficoltà del figlio legate 
alla celiachia e a trattarlo come più piccolo della sua età. 
Sul piano della vita di coppia, infine, si può ipotizzare che più il familiare ritiene che la celiachia renda 
irritabile il proprio coniuge/partner e più pensa che il proprio rapporto di coppia sia influenzato 
negativamente dalla celiachia. 
 
Non si evidenziano, invece, relazioni significative tra singoli costrutti. 
 
I singoli costrutti sono stati quindi messi in relazione con alcune variabili di tipo anagrafico, mettendo in 
evidenza una relazione significativa con l’età del genitore che compila il questionario. Nello specifico è 
emersa una relazione significativa positiva con il “Rapporto con il cibo” (r. 0,156; sig. 0,01) e il “Rapporto di 
coppia” (r. 0,154; sig.0,01).   
Quindi all’aumentare dell’età del genitore, aumenta: 
 

- il livello di integrazione della dieta senza glutine nelle abitudini alimentari dell’intero nucleo familiare; 
- la capacità della coppia di affrontare positivamente la celiachia del coniuge. 
 

La relazione è invece negativa con il “Sostegno” (r. -0,135; sig. 0,01) e con la “Genitorialità” (r. -0,221; sig. 
0,01).  
Quindi al crescere dell’età del genitore diminuisce: 

- la sua sensazione di fornire aiuto e collaborazione al figlio celiaco e la convinzione che quest’ultimo 
ricerchi il suo supporto, sia sul piano relazionale che sul piano pratico.  

 Relativamente a ciò si può ipotizzare che tale correlazione sia anche influenzata dall’età del figlio 
 celiaco: genitori più anziani probabilmente hanno anche figli più grandi. 
- la sua capacità di vivere serenamente la celiachia e la relazione con il proprio figlio celiaco.  
 In questo caso si può ipotizzare che genitori più giovani abbiano maggiori risorse per affrontare con 
 serenità la condizione del figlio. 
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6. CONCLUSIONI 

 
 
6.1  I CELIACI  
 
Una percentuale di soggetti che oscilla tra il 30%-40% esprime una difficoltà nell’affrontare le 
implicazioni pratiche ed emotive legate alla celiachia.  
Emergono in percentuale significativa un forte senso di diversità e il vissuto di essere un peso per gli 
altri. E’ possibile ipotizzare che l’immagine di sé quale “diverso” sia presente indipendentemente 
dall’appoggio esterno percepito. Nella maggioranza dei casi, il celiaco mostra un atteggiamento ambivalente 
nel ricercare la collaborazione altrui per attenersi alla dieta. Da un lato è autonomo nella gestione quotidiana 
della dieta e apprezza l’attenzione posta dal suo mondo intra e extra familiare alle sue esigenze, dall’altro 
non richiede di sua iniziativa aiuto e non esprime il bisogno di riceverlo. Si può ipotizzare che vi sia 
una forte aspettativa di collaborazione esterna, che di fatto non viene espressa. 
 
Il rapporto con il corpo e il rapporto con il cibo sembrano essere influenzati dalla celiachia in quanto il 30%-
40% di celiaci riporta una difficoltà nell’accettare i cambiamenti fisici dovuti alla dieta. Nel 20% dei casi si 
rileva un malessere generale di tipo emotivo legato al cibo e nel 13% un comportamento alimentare 
ai limiti (abbuffate). Quest’ultimo dato non sembra influenzato dal genere, in quanto non c’è differenza 
significativa tra uomini e donne.  
 

• Influsso della variabile GENERE  
E’ possibile delineare un profilo del celiaco uomo e un profilo del celiaco donna. 
 

UOMO: generalmente gli uomini si dimostrano più capaci di fronteggiare le difficoltà della celiachia dal 
punto di vista pratico e ritengono anche che per le altre persone sia facile capire cosa significhi essere 
celiaco. Accettano meglio la loro condizione di cronicità, gestiscono meglio le difficoltà pratiche fuori casa, si 
piacciono di più, si sentono più energici e dedicano più attenzioni al corpo e alla forma fisica. Tuttavia, in 
contrasto con questo atteggiamento apparentemente più positivo rispetto a quello delle donne, gli uomini 
preferiscono nascondere agli altri la propria condizione. E’ dunque ipotizzabile che gli uomini celiaci  
vivano difficoltà a livello emotivo, che rimane per loro una dimensione poco comunicata e condivisa. 
 
DONNA: la percezione di diversità e il sentirsi un peso per gli altri sono tipici delle donne, le quali però, 
pur dimostrando una difficoltà maggiore a livello emotivo,  di solito comunicano più degli uomini le 
proprie emozioni ai componenti della famiglia. Invidiano di più i non celiaci e si imbarazzano quando la 
loro condizione le mette al centro dell’attenzione. Si può ipotizzare che l’imbarazzo sia influenzato dal fatto 
che tendano ad adeguarsi maggiormente al comportamento altrui e che comunichino più frequentemente la 
propria condizione. Le donne sono più autonome nella gestione della dieta e si irritano maggiormente per 
la poca attenzione altrui.  
Infine si pensa che le differenze di genere nel rapporto con il corpo, pur presenti nella popolazione 
generale, siano comunque influenzate dalla celiachia. Infatti le donne, più degli uomini, vivono la dieta come 
causa di inevitabili cambiamenti fisici e hanno paura di ingrassare. 
 
 

• Influsso della variabile ETÀ  
 
Il bisogno di avere la collaborazione dei familiari conviventi diminuisce all’aumentare dell’età e viceversa, 
quindi l’individuo celiaco, crescendo, tende ad autonomizzarsi rispetto ai suoi famigliari e 
all’aiuto che da essi proviene. A conferma di questo emerge che all’aumentare dell’età i celiaci 
acquisiscono maggiore consapevolezza che il proprio benessere sia influenzato dal proprio comportamento, 
diventano più tolleranti nei confronti degli ostacoli della dieta, propongono meno sporadicamente locali 
informati.  
Dopo i trent’anni si rileva un incremento della preoccupazione legata alla familiarità della patologia, 
probabilmente dovuto alla fase del ciclo di vita. 
Da un’analisi globale del costrutto “sostegno”, appare evidente come, indipendentemente dalla classe di età, 
i celiaci percepiscano l’appoggio della loro rete familiare e amicale.  
  

 66



AIC Piemonte Valle d’Aosta dicembre 2007 

E’ possibile evidenziare due profili distinti: i minori di 19 anni e i maggiori di 70 anni. Queste due classi 
di età sono accomunate dal fatto che preferirebbero che le persone a loro vicine si dimenticassero della loro 
celiachia, a testimonianza di un particolare disagio legato alla loro condizione.  
 
I MINORI DI 19 ANNI accettano con maggiore difficoltà il fatto di vivere tutta la vita con la celiachia, 
tenendo nascosta la propria condizione e le emozioni ad essa legate. Nonostante che reputino facile avere 
un celiaco in casa, si sentono un peso per gli altri. Il rapporto con la dieta appare faticoso: la trasgressione è 
più frequente, così come gli episodi di abbuffate. Sul piano emotivo emerge l’invidia per chi può mangiare 
tutto ciò che vuole e l’imbarazzo laddove la propria condizione metta al centro dell’attenzione. Dal punto di 
vista relazionale, si evidenzia un notevole fastidio per le ingerenze dei propri familiari sul mantenimento della 
dieta, mentre nel contesto sociale non emergono criticità significative, se non nei rapporti con l’altro sesso. 
Quest’ultimo dato è in linea con le problematiche adolescenziali. 
 
I MAGGIORI DI 70 ANNI vivono come un grosso problema la loro intolleranza alimentare: si irritano per 
l’attenzione dei familiari alla propria dieta, percepiscono il proprio corpo trasformato irreparabilmente dalla 
celiachia e hanno momenti di malessere durante i pasti, anche quando sono a casa da soli. È bene ricordare 
come questi elementi possano essere anche influenzati dai cambiamenti nello stile di vita dovuti all’età. 
Tuttavia gli ultrasettantenni hanno un atteggiamento più positivo verso la gestione pratica della dieta e sono 
più soddisfatti della palatabilità dei cibi senza glutine.  
 

• Influsso della variabile TITOLO DI STUDIO (considerato come un indicatore del livello socio-
culturale dei soggetti).  

Si nota come le risposte date dai celiaci con livello di istruzione inferiore risultino spesso del tutto 
opposte a quelle fornite dai soggetti con un titolo di studio di livello universitario. 

  
Considerare la celiachia un grosso problema nella propria vita appare più frequente nei celiaci con livello di 
istruzione elementare, per diminuire man mano che la scolarità aumenta. Le trasformazioni del corpo dovute 
alla dieta sono maggiormente percepite da chi ha un titolo di studio più basso, a differenza di chi possiede 
un’istruzione universitaria. Anche la tendenza a trasgredire risulta influenzata dal titolo di studio: a livelli 
inferiori, gli strappi alla dieta sono meno frequenti. 
I celiaci con licenza elementare non credono che la celiachia possa influenzare negativamente i loro rapporti 
sociali, ma affermano di ricevere pochi inviti a cena. Quando sono fuori casa, gestiscono con maggiore 
tranquillità le difficoltà della dieta, mentre lamentano di più la mancanza di aiuto da parte dei conviventi. Pur 
proponendo più frequentemente locali informati, dichiarano di provare maggiormente imbarazzo nel 
mangiare in pubblico, mentre il contrario avviene per i laureati. Questi ultimi ammettono di più il bisogno di 
avere la collaborazione dei familiari per attenersi al regime alimentare, si dichiarano poco conformisti e 
sostengono di essere invitati molto spesso a cena da amici. I celiaci con diploma universitario sono quelli che 
esprimono maggiori difficoltà causate dalla celiachia, sia sul versante pratico, legato alla gestione della dieta, 
sia sul piano interpersonale. 
 
 
  

• Influsso della variabile TEMPO INTERCORSO DALLA DIAGNOSI AD OGGI.  
E’ interessante notare il dato positivo che, all’aumentare del tempo trascorso dalla diagnosi, i 
celiaci affermino sempre di meno che sia difficile comprendere la celiachia e che questa sia 
un grosso problema nella loro vita. Inoltre, diminuisce la preoccupazione per la familiarità genetica 
e aumenta il piacere nel mangiare.  
 

E’ possibile delineare alcuni profili:  
Il NEO-DIAGNOSTICATO (primi mesi dopo la diagnosi): emerge come egli consideri tutto maggiormente 
negativo. Il desiderio che la celiachia sia dimenticata da tutti è superiore rispetto alle altre classi. Questa 
intolleranza viene vista come un grande problema, con cui è difficile immaginare di vivere tutta la vita, ed è 
radicata la credenza che sia un problema avere una persona celiaca in famiglia. Il celiaco appena 
diagnosticato è più nervoso, si sente maggiormente diverso e mangiare in pubblico crea un maggiore 
imbarazzo. In famiglia percepisce i familiari come troppo protettivi nei suoi confronti, ma non è 
esplicitamente infastidito per l’attenzione alla dieta dimostrata dagli stessi. Infine, nel primo periodo dopo la 
diagnosi vengono percepiti maggiori cambiamenti a livello corporeo, e diminuisce la soddisfazione per la 
propria immagine. 
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Nel corso del PRIMO ANNO E MEZZO DAL MOMENTO DELLA DIAGNOSI: i soggetti dichiarano più 
frequentemente preoccupazione per il carattere genetico della condizione celiaca e un desiderio di 
conformismo. Inoltre appare intenso sia il fastidio nel trovarsi al centro dell’attenzione al ristorante, sia la 
percezione di essere un peso per gli altri e si rileva poca disponibilità all’ascolto da parte dei familiari. 
 
Il celiaco diagnosticato da PIÙ DI 40 ANNI: sembra essere maggiormente positivo per quanto riguarda la 
gestione pratica della dieta. Afferma di riuscire ad affrontare in modo sereno le difficoltà del regime 
alimentare fuori casa e di avere meno bisogno della collaborazione dei familiari.  
D’altra parte però sul piano emotivo, afferma in misura maggiore di invidiare i non celiaci e di irritarsi per i 
consigli sui cibi consentiti. Inoltre si sente meno attraente rispetto agli altri, cura di meno il proprio corpo e 
dichiara di essere poco soddisfatto della propria vita sentimentale, dati che peraltro si possono addurre 
anche alla fase del ciclo di vita, oltre che alla condizione celiaca. 
 
 
 
 
6.2  I  FAMILIARI98 (GRUPPO B) 
 
I familiari delle persone celiache sembrano essere molto consapevoli del fatto che il loro comportamento 
influenza il benessere del celiaco che vive con loro, e si dimostrano complessivamente attenti alle sue 
esigenze, anche se il 41% del campione pensa che il celiaco non abbia molto bisogno della sua 
collaborazione. Circa il 40% dei familiari afferma che è difficile affrontare la celiachia, prova un vissuto 
di ansia e preoccupazione quando ci si deve allontanare da casa ed è allarmato dalla possibilità di 
contaminare per errore il cibo senza glutine. Il 20% circa ha la percezione di una maggiore 
problematicità del proprio nucleo famigliare e viene attribuita alla celiachia la presenza di nervosismo in 
casa nel 13% dei casi. Si evidenzia una difficoltà nell’ambito del sostegno percepito e offerto, che 
emerge nel 30%-40% dei casi.  
 
E’ interessante notare come il GRADO DI PARENTELA con la persona celiaca abbia un’importante 
influenza. 
Le mogli di celiaci ritengono meno difficile in generale affrontare la celiachia, dicono di adattarsi meglio alle 
nuove situazioni, ma vivono maggiormente come un peso il fatto di dover andare incontro alle esigenze 
alimentari del marito; pensano che il celiaco abbia più bisogno della loro collaborazione, e per questo, forse, 
danno maggiore disponibilità all’ascolto dei familiari. Esse credono, inoltre, che questa condizione di salute 
possa avere ricadute sulle relazioni sociali della famiglia. 
I genitori di celiaci nascondono maggiormente ai propri figli le emozioni legate alla celiachia; si sentono 
meno liberi nel mangiare prodotti con glutine davanti al figlio, ma mangiano meno volentieri i prodotti dieto-
terapeutici. Si può ipotizzare che ai genitori pesi di più mangiare questi prodotti perché lo sentono 
maggiormente come un obbligo. 
I figli con una madre celiaca dichiarano di avere poca attenzione a tavola riguardo alla contaminazione, e 
di percepire una bassa considerazione delle esigenze della persona celiaca da parte di tutta la famiglia. 
Inoltre, sembrano sentirsi meno utili alla madre. 
E’ interessante notare come, in presenza di un coniuge/partner o di un figlio celiaco, si preferisca mangiare 
tutti senza glutine mentre, in presenza di un genitore o di un fratello/sorella celiaco/a, si tenda a preparare 
cibi diversi. 
 
Per quanto riguarda nello specifico il RAPPORTO GENITORI – FIGLIO CELIACO, emergono i seguenti elementi di 
criticità:  

- nel 15% dei casi i genitori tendono a trattare il figlio celiaco come più piccolo;  
- nel 30% dei casi i genitori desidererebbero risolvere personalmente tutte le difficoltà del figlio 

legate alla celiachia;  
- in più del 40% dei casi l’avere un figlio celiaco è visto come una “complicazione” del già grande 

impegno previsto dal ruolo di genitore. 
Da sottolineare il dato che all’aumentare della età dei genitori di un celiaco, diminuisce il loro controllo 
sull’aderenza alla dieta da parte del figlio. I genitori di età compresa tra 40 e 49 anni, presumibilmente con 
un figlio adolescente, sembrano sentirsi maggiormente in colpa per la condizione del proprio figlio e 
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 68



AIC Piemonte Valle d’Aosta dicembre 2007 

vorrebbero, in modo particolare, poter risolvere per lui tutte le difficoltà legate alla celiachia. Quest’ultimo 
dato è influenzato anche dal titolo di studio, in quanto il desiderio di risolvere personalmente le difficoltà 
legate alla celiachia del proprio figlio è maggiore in genitori con un basso livello di istruzione.  
 
Anche il RAPPORTO DI COPPIA (si parla di coppie in cui uno dei partner è celiaco) sembra essere influenzato: 

- nel 15% dei casi capita di litigare a causa della celiachia;  
- nel 40% dei casi si evidenziano problemi nell’adattamento ai vincoli imposti dal regime alimentare 

senza glutine e la sensazione che questa intolleranza abbia influenza negativa sull’umore del partner. 
Da sottolineare che per i familiari coniugi di un celiaco, all’aumentare dell’età diminuisce la loro tolleranza 
verso le esigenze alimentari imposte dalla celiachia del partner, quasi ad evidenziare un “effetto stanchezza” 
nel corso del passare degli anni.  
 
 

• Influsso della variabile GENERE:  
Anche in questo gruppo è possibile descrivere un profilo del familiare uomo e un profilo del 
familiare donna (solo il costrutto “Diversità” non risulta essere influenzato del genere). 
 

Il familiare DONNA: nasconde di più le emozioni al celiaco, ma si dichiara maggiormente disponibile ad 
ascoltarlo. Sente che c’è bisogno della sua collaborazione e pensa di essere più utile al celiaco, ponendo 
anche maggiore attenzione alla contaminazione.  
In particolare le madri vorrebbero poter risolvere personalmente tutte le difficoltà del figlio legate alla 
celiachia, in misura maggiore rispetto ai padri, e si sentono maggiormente responsabili della “trasmissione” 
genetica della malattia. E’ da sottolineare che la preoccupazione per tale responsabilità decresca 
all’aumentare del livello di istruzione. 
 
Il familiare UOMO: si dichiara maggiormente preoccupato dal punto di vista pratico, per esempio in 
occasione di brevi viaggi. 
In particolare i padri affermano di più di essere impegnati a causa della celiachia del figlio; nel contempo, si 
sentono meno responsabili della trasmissibilità della celiachia. 
 

• Influsso della varabile ETÀ.  
In generale all’aumentare dell’età dei familiari, aumentano sia la capacità di adattarsi, come famiglia, alle 
nuove situazioni,sia la sensazione di essere d’aiuto al celiaco. Tuttavia aumenta anche la preoccupazione 
per il momento dei pasti in casa, senza che aumenti allo stesso tempo la propensione a mangiare 
prodotti dieto-terapeutici.  
 

I familiari minori di 19 anni hanno una visione più positiva della celiachia rispetto a tutti gli altri, ma si 
mostrano anche più contraddittori nelle loro affermazioni. Pensano che la loro famiglia sia in grado di 
affrontare serenamente la celiachia, ma allo stesso tempo reputano che quest’ultima possa causare tensioni 
all’interno della famiglia. Affermano che la dieta incide sulle loro abitudini di vita, anche se non capita molto 
spesso che tutta la famiglia mangi senza glutine. Per questo, forse, dichiarano di avere più paura di 
contaminare il cibo senza glutine per errore. Si dicono più imbarazzati per l’attenzione rivolta alla loro 
famiglia quando si trovano al ristorante ma, rispondendo a una domanda più generale, non riconoscono la 
celiachia causa di grande disagio in contesti sociali. Dal punto di vista emotivo-relazionale, non nascondono 
alla persona celiaca le proprie emozioni legate alla malattia, parlano tranquillamente di questa intolleranza 
fuori casa e si confrontano con piacere con altre famiglie che vivono la celiachia.  
 
I familiari di età compresa tra 20 e 29 anni sembrano più distratti rispetto alle esigenze della persona 
celiaca che vive con loro, sottovalutando l’importanza della collaborazione in casa: sono meno attenti alla 
“contaminazione” a tavola e sono più sereni nel mangiare prodotti “proibiti” davanti al celiaco. Inoltre, si 
dicono meno disponibili all’ascolto dei familiari.  
 
 
• Influsso della variabile TITOLO DI STUDIO.  
 

Si può notare come, all’aumentare del titolo di studio dei familiari, diminuisca la presenza di tensioni in 
famiglia attribuite alla celiachia, come anche la paura di contaminare il cibo senza glutine; aumenta, invece, 
la disponibilità ad ascoltare i propri conviventi. Il desiderio di confrontarsi con altre famiglie che vivono la 
stessa situazione, al contrario, diminuisce. 
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I familiari con grado di istruzione più elevato sembrano celare maggiormente i propri sentimenti alla persona 
celiaca, forse anche perché affermano in misura minore di provare vissuti di ansia e preoccupazione dovuti 
all’allontanamento da casa. 
I familiari con licenza elementare sentono maggiormente che il celiaco ha bisogno della loro 
collaborazione, affermano di sentirsi più utili alla persona celiaca e più attenti alla disposizione del cibo in 
tavola. 
Da notare il fatto che i familiari laureati affermano, più di tutti, di mangiare senza glutine in famiglia 
abbastanza frequentemente.  
 
 
Per quanto riguarda quelle famiglie in cui si registra la presenza di più di un componente celiaco (per 
esempio uno dei coniugi e un figlio), si possono evidenziare alcuni dati rilevanti legate al GENERE del 
familiare. 
Le donne che hanno sia il marito che il figlio celiaci focalizzano le loro attenzioni sul figlio: affermano 
maggiormente di trascurare il partner e di controllare la dieta del figlio; paradossalmente, si sentono più 
responsabili per la trasmissibilità della celiachia, pur non essendo loro stesse celiache. Nel rapporto con il 
figlio celiaco, lo incoraggiano di meno alla socializzazione, lo trattano come più piccolo della sua età e si 
sentono in generale molto impegnate come genitore.  
Al contrario, gli uomini che hanno sia la moglie che il figlio celiaci affermano di non trascurare il partner, si 
sentono meno responsabili della celiachia del proprio figlio, coerentemente con il fatto di non essere loro 
stessi celiaci, e lo incoraggiano di più alla socializzazione. 
 
 
 
 
 
 
6.3  I GENITORI99 (GRUPPO A)  
 
E’ interessante notare come circa la metà del campione abbia difficoltà, come famiglia, ad affrontare le 
specifiche problematiche causate dalla celiachia. Un terzo dei genitori afferma di nascondere al proprio 
figlio celiaco le emozioni portate da questa condizione. Nel 20% dei casi, la celiachia viene vista come 
fonte di difficoltà sia a livello intra-familiare, sia extra-familiare. Mentre i genitori si sentono utili ai propri 
figli celiaci e reputano necessaria la loro collaborazione in casa, la loro percezione rispetto al supporto 
amicale sembra essere sufficiente, ma non del tutto soddisfacente. È anche da sottolineare il fatto che quasi 
la metà dei genitori stessi dichiari di non avere piacere nel confrontarsi con altre famiglie nella stessa 
condizione: rimane da chiarire se ciò sia legato all’impossibilità di farlo o ad un atteggiamento di rifiuto verso 
una potenziale opportunità. 
Si riscontra un’influenza significativa della celiachia sulle abitudini di vita di tutti i membri della famiglia, 
che determina nella metà del campione una limitazione della libertà percepita nel mangiare prodotti che 
sono proibiti al celiaco. Circa il 20% dei genitori afferma di mangiare, spesso o sempre, tutti senza glutine. 
Quasi la metà del campione di genitori è d’accordo nel considerare la celiachia come qualcosa che aumenta 
inevitabilmente l’impegno che i figli richiedono già normalmente. Essi ammettono, nel 17% dei casi, di 
sentirsi responsabili della condizione dei figli. Il desiderio di poter risolvere, al posto dei figli, le difficoltà 
intrinseche all’intolleranza al glutine è riconosciuto dai due terzi del campione.  
 
Sono state osservate alcune differenze rilevanti legate al GENERE. 
Sono le madri a percepire un maggiore senso di diversità della famiglia, con ricadute sia interne che 
esterne. Esse pensano di più che ci sia bisogno della loro collaborazione, si sentono particolarmente 
impegnate nella gestione del figlio celiaco e sentono di aiutarlo maggiormente. Sono anche quelle che 
rivolgono più spesso, durante la giornata, i propri pensieri al cibo. Su di loro sembra gravare in misura 
maggiore il senso di responsabilità per la condizione del figlio.  
I padri sembrano mangiare con più tranquillità cibi col glutine, anche di fronte al figlio celiaco, e in generale 
sembrano preoccuparsi meno degli aspetti pratici legati alla dieta. 
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Anche il TITOLO DI STUDIO dei genitori sembra influenzare le risposte.  
I genitori con un basso livello di istruzione sembrano affrontare più positivamente la celiachia da un 
punto di vista emotivo, pratico e sociale, ma sono quelli a cui pesa maggiormente andare incontro alle 
esigenze alimentari dettate dalla celiachia. Questi soggetti, infatti, affermano anche, in misura maggiore 
rispetto agli altri, di sentirsi liberi di mangiare ciò che vogliono davanti al figlio celiaco. Questo sembra 
accordarsi con la maggiore presenza, in queste famiglie, di tensioni legate alla malattia. In questi genitori è 
più presente il desiderio di risolvere personalmente tutti i problemi dei propri figli legati alla celiachia, anche 
se sembrano ritenere in misura minore che questa causi un aumento di impegno nella gestione dei figli: 
infatti controllano meno l’aderenza alla dieta e non si sentono responsabili della trasmissibilità della celiachia. 
I genitori con elevato livello di istruzione si sentono maggiormente parte di una famiglia più 
problematica delle altre. Questo elemento si può legare al fatto che percepiscono una significativa influenza 
della dieta senza glutine sulle abitudini di tutti i membri della famiglia. Infatti, affermano più degli altri di 
seguire tutti, in famiglia, la dieta senza glutine. Allo stesso tempo, questi soggetti dichiarano di provare un 
minore interesse per il confronto con altre persone che vivono la loro stessa situazione, e sembrano essere 
meno propensi a ricercare locali informati. 
 
E’ interessante notare come anche L’ETÀ DEL FIGLIO ALLA DIAGNOSI possa avere un’importante 
influenza. 
In generale, emerge che la percezione di difficoltà da parte dei genitori è maggiore quando la diagnosi 
di celiachia tra i 10 anni e i 15 anni. L’ansia e la preoccupazione in occasione degli allontanamenti da 
casa, così come la convinzione che la dieta senza glutine incida sulle abitudini di vita di tutti i membri della 
famiglia, aumentano con l’aumentare dell’età del bambino alla diagnosi, mentre diminuisce il controllo dei 
genitori sulla compliance del figlio. Si può ipotizzare che questi genitori si affidino di più alla maggiore 
consapevolezza  e maturità del figlio, diagnosticato più grande. 
In particolare, i genitori di bambini diagnosticati più grandi sentono maggiormente “diversa” la propria 
famiglia, ma si sentono meno responsabili della trasmissibilità della celiachia e affermano di fare meno 
attenzione a dove mettono il cibo col glutine quando sono a tavola. 
I genitori con figli diagnosticati precocemente pensano che i loro amici siano più consapevoli dell’importanza 
della dieta senza glutine. 

 
 
Per quanto riguarda quelle famiglie in cui si registra la presenza, oltre al figlio, anche del coniuge celiaco si 
possono evidenziare alcuni dati peculiari. La celiachia sembra influenzare notevolmente la vita di coppia, 
infatti risulta che nel 24% dei casi può causare litigi; nel 30%-40% dei casi può portare attriti legati alle 
particolari attenzioni che la dieta impone e una diminuzione della fiducia nel partner non celiaco che cucina; 
nel 44% dei casi il partner celiaco viene considerato più irritabile proprio a causa della sua condizione. 
Inoltre, il carattere ereditario della celiachia preoccupa quasi un terzo del campione. 
L’influenza della celiachia sul rapporto di coppia viene percepita in modo diverso a seconda del genere: le 
donne lamentano maggiormente elementi di problematicità sul piano emotivo e relazionale, mentre gli 
uomini sul piano pratico (mancanza di fiducia delle mogli quando loro si trovano in cucina, difficoltà nel 
ricercare locali informati). 
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6.4 CONFRONTI TRA GRUPPI 
 
Si è stabilito di confrontare i risultati emersi nei tre gruppi analizzando separatamente alcuni dei 7 costrutti, 
per i quali si evidenziano significative somiglianze-differenze.  
 
 
6.4.1 CONFRONTO CELIACI/FAMILIARI [gruppo B] 
 
Complessivamente si riscontra un parallelismo tra le risposte fornite dai celiaci e dai familiari, a 
testimonianza dell’ impatto psicologico della celiachia, non solo per l’individuo coinvolto in prima persona, ma 
anche per i familiari conviventi. 
Di seguito si evidenziano le differenze più significative emerse nel contesto di questa generale concordanza: 
è il costrutto “Diversità” a rappresentare la discrepanza più significativa tra i due gruppi, dove le percentuali 
sono maggiori nel gruppo dei celiaci. Anche il costrutto “Sostegno”  evidenzia delle differenza, nei termini di 
una maggiore consapevolezza da parte del famigliare della necessità del suo aiuto alla persona celiaca e di 
un atteggiamento più attivo nei termini di offerta del proprio supporto. 
 
RAPPORTO CON LA CELIACHIA 
Si registra una tendenza comune molto significativa, anche dal punto di vista numerico, rispetto al disagio e 
alle difficoltà pratiche ed emotive: una percentuale che oscilla tra il 30% e il 40% dei celiaci e dei 
famigliari dichiara difficoltà soprattutto sul versante emotivo. 
 
Pur in questa tendenza generale, si evidenziano alcune differenze significative:  
Dal punto di vista emotivo, la donna celiaca è più comunicativa rispetto all’uomo celiaco, che invece è più 
portato a trovare soluzioni pratiche e complessivamente dimostra una migliore accettazione della celiachia. 
Si evidenzia l’esatto contrario nei familiari: le donne nascondono di più le proprie emozioni e gli uomini sono 
più preoccupati dal punto di vista dei problemi pratici. 
I celiaci minori di 19 anni sembrano nascondere maggiormente le loro emozioni legate alla celiachia, e 
accettano con difficoltà di dover vivere con questa “malattia”. Al contrario, i familiari della stessa età parlano 
tranquillamente di quest’intolleranza con le altre persone e non sembrano avere difficoltà ad affrontare la 
celiachia in quanto famigliari di un celiaco.   
I celiaci con un’età superiore ai 70 anni considerano la celiachia come un grosso problema della loro vita, ma 
non sembrano essere particolarmente spaventati dalle difficoltà pratiche. I familiari della medesima età sono 
maggiormente in difficoltà nell’affrontare la celiachia ogni giorno, e inoltre nascondono alla persona celiaca 
le loro emozioni scatenate da questa situazione. 
 
DIVERSITÀ 
Rispetto a questa dimensione, si riscontra una differenza tra il celiaco, che dichiara di sentirsi diverso nel 
30-40% dei casi, e il familiare, che percepisce una maggiore problematicità familiare e sociale nel 20% 
dei casi. 
 
La diversità sembra avere un “peso” maggiore nella donna celiaca, mentre nel familiare non emergono 
differenze significative legate al genere. 
I celiaci con un’età inferiore a 19 anni non sembrano percepire un “senso di diversità” in misura più rilevante 
degli altri, anche se emergono svariate difficoltà nel loro rapporto con questa intolleranza, come riportato in 
precedenza. I familiari della stessa età dichiarano di convivere bene con la celiachia in famiglia, ma 
percepiscono la presenza di tensioni dovute ad essa. 
 
SOSTEGNO 
Il celiaco incarna il dilemma attivo-passivo: autonomo nella gestione della dieta, contento dell’attenzione 
intra ed extrafamiliare; non richiede aiuto e sembra che quest’ultimo debba essere offerto spontaneamente 
dall’esterno. Complessivamente sembra che il familiare sia più consapevole dell’utilità e della necessità della 
sua collaborazione e del suo aiuto al celiaco. 
Per quanto riguarda la non considerazione delle esigenze del celiaco, le percentuali di risposta si discostano 
solo leggermente, a testimonianza di una sostanziale sovrapposizione del sostegno percepito e offerto: il 
familiare dichiara di stare poco o per nulla attento alle esigenze del celiaco nel 7% dei casi, mentre il celiaco 
percepisce la stessa cosa nel 10% dei casi.  
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Il familiare sembra rendersi conto più del celiaco che gli amici siano poco attenti alle necessità implicate dalla 
dieta senza glutine (familiari 32% e celiaci 27%). 
Le donne di entrambi i gruppi sono più orientate al confronto con altre persone che vivono la celiachia. 
 
 
RAPPORTO COL CIBO 
Nel celiaco le difficoltà sono soprattutto sul piano emotivo (nel 20% circa dei casi), e sono presenti agiti 
nel 13% dei soggetti. Nei familiari la celiachia incide sul rapporto col cibo prevalentemente sul piano più 
pratico: paura di contaminare i cibi, cambiamento delle abitudini alimentari e mancanza di libertà di 
mangiare cibo col glutine (in percentuali che vanno dal 26% al 42%). 
 
 
 
6.4.2 CONFRONTO FAMILIARI [gruppo B]/GENITORI [gruppo A] 
 
I due gruppi sono tendenzialmente caratterizzati dalla corrispondenza delle risposte: in linea generale nel 
gruppo dei genitori alcune caratteristiche già presenti nel familiari si evidenziano in percentuale maggiore. 
 
RAPPORTO CON LA CELIACHIA 
Percentuali simili e intorno al 40% di familiari e di genitori dichiarano di trovarsi in difficoltà 
nell’affrontare la celiachia, a livello sia pratico che emotivo, e di provare spesso ansia e 
preoccupazione per le difficoltà pratiche. Rispetto alle implicazioni emotive, si può osservare che un terzo 
dei genitori con un figlio minore di 16 anni afferma di nascondere al figlio le proprie emozioni 
causate dalla celiachia e che questa percentuale si dimezza nei genitori con un figlio più 
grande. 
 
Per quanto riguarda le differenze di genere in entrambi i gruppi, le donne e le madri che hanno un 
familiare/figlio celiaco nascondono maggiormente le proprie emozioni legate alla celiachia. Per gli uomini 
esiste invece una differenza: quelli del gruppo dei  familiari sono più ansiosi e preoccupati per la gestione 
pratica della celiachia fuori casa. 
 
DIVERSITÀ 
Sul piano sociale, sia i familiari che i genitori dichiarano di ricevere pochi inviti a cena a causa della celiachia, 
con una percentuale media del 19%.  
Sul piano intrafamiliare invece le differenze si fanno più marcate: i genitori percepiscono maggiori 
tensioni in famiglia causate dalla celiachia (20% contro 13% dei familiari) e un maggiore senso di 
diversità della famiglia (23% contro 17% dei familiari).  
 
Rispetto alle differenze di genere, si evidenzia che i soggetti che percepiscono una maggiore diversità 
complessiva, sono le madri del gruppo dei genitori, con ricadute sia intra che extra-familiari. Nel gruppo dei 
familiari non si registrano influssi della variabile genere.  
Infine, in entrambi i gruppi, all’aumentare del titolo di studio, diminuisce la percezione di tensioni familiari 
causate della celiachia. 
 
SOSTEGNO 
Si evidenzia come i genitori siano complessivamente più consapevoli della necessità della loro 
collaborazione e del loro sostegno al figlio celiaco, rispetto a quanto lo siano i familiari nei confronti 
del loro congiunto celiaco. Le percentuali si differenziano molto: secondo il 41% dei familiari il celiaco ha 
poco o per nulla bisogno di loro, mentre solo il 22% dei genitori la pensa allo stesso modo. Questo risultato 
può essere influenzato dall’età della persona celiaca, che nel gruppo dei genitori non ha più di 15 anni e nel 
gruppo dei familiari ha tra 16 e 92 anni. 
 
Per quanto riguarda le differenze di genere, le donne di entrambi i gruppi si sentono più utili degli uomini 
alla persona celiaca e sentono di più che il celiaco ha bisogno della loro collaborazione. 
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RAPPORTO COL CIBO 
La dieta senza glutine incide complessivamente sulle abitudini di vita del nucleo famigliare più per il gruppo 
dei genitori che per quello dei famigliari, anche perché i primi si sentono meno liberi di mangiare ciò che 
vogliono in presenza del celiaco. 
E’ importante tuttavia sottolineare che all’interno del gruppo dei famigliari, i genitori sono coloro che si 
sentono meno liberi di mangiare cibi con il glutine. Da un lato quindi l’essere genitori di un celiaco, 
indipendentemente dall’età del proprio figlio, implica il sentirsi più vincolati nelle proprie scelte alimentari, 
rispetto agli altri gradi di parentela, ma dall’altro all’aumentare dell’età del figlio celiaco aumenta anche la 
libertà percepita dai genitori.  
(Per un ulteriore confronto tra i genitori di figlio celiaco ≤ 15 anni – gruppo A – e i genitori di figlio celiaco ≥ 
16 anni – gruppo B – si rimanda al costrutto seguente: “Genitorialità”) 
 
Rispetto alle differenze legate al genere, in entrambi i gruppi sono gli uomini a sentirsi più liberi e sono le 
donne a dichiarare di pensare più spesso al cibo durante il giorno (questo dato può essere collegato al loro 
ruolo sociale tradizionale all’interno della famiglia e al dato precedentemente emerso che sono le donne ad 
occuparsi più direttamente della gestione pratica ed emotiva della dieta senza glutine) 
 
Rispetto al titolo di studio infine sono i laureati di entrambi i gruppi ad affermare che in famiglia si mangia 
tutti senza glutine più frequentemente e a sostenere di gradire maggiormente i prodotti dieto-terapeutici. 
 
 
GENITORIALITÀ 
Per quanto riguarda questo costrutto si è proceduto ad un confronto tra i due gruppi di genitori:  

- gruppo A, genitori di figlio celiaco ≤ 15 anni; 
- gruppo B, genitori di figlio celiaco ≥ 16 anni. 

Inoltre occorre considerare che soggetti del gruppo B considerati in questo paragrafo, fanno parte di famiglie 
in cui sono presenti più di un individuo celiaco (per esempio oltre al coniuge/partner anche il figlio). 
 
In entrambi i gruppi, quasi la metà dei genitori considera la celiachia “un’aggravante” al grande 
impegno che i figli richiedono normalmente. I genitori con figli più piccoli vorrebbero poter risolvere, più dei 
genitori del gruppo B, tutte le difficoltà legate alla celiachia del proprio figlio (75% vs 67%). 
 
Rispetto alle differenze di genere, le madri di entrambi i gruppi ammettono di trattare i figli celiaci come se 
fossero più piccoli della loro età e si sentono più responsabili della trasmissibilità della malattia.  
Ancora le madri di celiaci più piccoli dichiarano di essere molto impegnate come genitori a causa della 
celiachia; lo stesso dichiarano i padri di celiaci più grandi, come a testimonianza di una 
responsabilizzazione maggiore dei padri al crescere dell’età del figlio celiaco. 
 
 
RAPPORTO DI COPPIA 
Per quanto riguarda questo costrutto si è proceduto ad un confronto tra i familiari (gruppo B) che hanno un 
coniuge/partner celiaco e i genitori (gruppo A) che, oltre ad avere un figlio celiaco, hanno anche il 
coniuge/partner celiaco. 
 
È interessante notare come il 44% dei soggetti di entrambi i gruppi affermi di imputare alla celiachia 
l’irritabilità del proprio coniuge/partner celiaco. Inoltre circa il 40% dei soggetti di entrambi i gruppi 
ammette di avere difficoltà ad adattarsi ai vincoli imposti dalla dieta senza glutine. 
I soggetti del gruppo A lamentano una maggiore sfiducia dei partner celiaci nei loro confronti quando si 
trovano in cucina (31% vs 22%) e maggiori litigi legati a questa patologia (24% vs 15%). 
I soggetti del gruppo B, invece, si mostrano di gran lunga più preoccupati per il carattere di familiarità 
genetica della celiachia (56% vs 31%). 
 
Rispetto alle influenza del genere, sia le mogli del gruppo A che quelle del gruppo B sono più preoccupate 
dei loro mariti per l’ereditarietà della celiachia. Oltre a ciò, sembra che le mogli del gruppo B siano più 
preoccupate per gli aspetti “pratici” di gestione di questa condizione (esigenze particolari della dieta, 
ricercare locali informati…), mentre le mogli del gruppo A si lamentano maggiormente degli aspetti emotivi e 
relazionali (la celiachia influenza rapporto di coppia, si litiga di più, i mariti sono irritabili…). Per quanto 
riguarda i mariti, si verifica l’esatto opposto: i mariti del gruppo B percepiscono le mogli come più nervose 
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(piano emotivo), mentre i mariti del gruppo A collocano il disagio delle compagne su un piano maggiormente 
pratico (mancanza di fiducia per il marito in cucina, difficoltà nel ricercare locali informati…). 
 
 
 
 
6.5 COMMENTO 
 
La conquista di un senso di identità stabile e autonoma è un percorso che ha inizio fin dalle primissime 
interazioni madre-bambino, nel corso di quella ancora misteriosa costruzione reciproca di relazioni tra due 
esseri umani intimamente uniti, ma che devono imparare a conoscersi giorno dopo giorno (Sander, 2007). 
Questo cammino interpersonale prosegue durante l’infanzia, quando uno sviluppo e una crescita sane si 
realizzano in un clima familiare che permetta al bambino di fare un’esperienza piena, di accettarsi ed essere 
accettato dai suoi genitori, che a loro volta devono imparare a gestire il loro ruolo permettendo al piccolo di 
esistere come individuo separato e autonomo. Tale percorso ha un suo particolare snodo in adolescenza, 
quando il raggiungimento di un Sé sufficientemente stabile dipende anche dal senso di fiducia che deriva dal 
sentirsi in continuità con il proprio passato e dal riconoscersi nel modo in cui gli altri ci vedono.  
Ogni evento potenzialmente perturbante che si verifichi lungo questo percorso di definizione del proprio Sé 
costituisce un ostacolo, una “crisi”, nel senso a cui ci rimanda l’etimologia greca del termine, cioè un 
momento che separa una maniera di essere da un’altra differente.  
Ciò che è importante ribadire, anche come esito della nostra ricerca, è che la diagnosi di celiachia  
costituisce un esempio ben rappresentativo di crisi.  La celiachia, è bene chiarirlo, non è direttamente 
correlata a disturbi psicopatologici o psichiatrici di alcuna natura. La tesi che si sostiene è che l’evento 
diagnostico, che si protrae negli esiti in quanto processo di cambiamento nel tempo, può causare 
nell’individuo e in coloro che vivono con lui, una quota variabile di disagio psicologico, in quanto l’individuo 
prima e il nucleo familiare poi sono costretti a mettere in atto un’operazione di ridefinizione della propria 
identità, nei termini della rappresentazione mentale che una persona ha di sé e del modo in cui gli altri la 
percepiscono.  
Il tipo di intervento richiesto allo psicologo, in sinergia con i Centri specialistici in cui si effettuano le 
diagnosi, si concretizza nella maggior parte dei casi come sostegno focalizzato nel tempo, utile ad 
accompagnare la persona e la sua famiglia nella complessa fase di interiorizzazione della malattia, superando 
sia le eventuali reazioni patologiche di iper-allarme che la naturale tendenza al rifiuto, alla negazione e al 
mascheramento.  
L’intervento dello psicologo inoltre può servire a fornire suggerimenti pratici, eventualmente anche di tipo 
psico-educazionale, rispetto alle azioni che sarebbe più indicato mettere in atto per aiutare il celiaco e la sua 
famiglia ad armonizzare la gestione dei cambiamenti e a prevenire potenziali complicazioni nel medio-lungo 
termine. Una tecnica di intervento che si è rivelata molto efficace (come dimostra l’esperienza realizzata dalla 
dott.ssa Guariso e dalla dott.ssa Casella e coll., del Dipartimento di Pediatria – Università degli Studi di 
Padova, con la collaborazione di AIC Veneto) è il lavoro di gruppo ad orientamento psicodinamico, 
particolarmente con i genitori di bambini celiaci. Nei gruppi infatti è possibile “condividere esperienze, 
pensieri ed emozioni, sciogliendo l’ansia e il senso di inadeguatezza e riattivando la capacità a pensare in 
modo più libero e creativo”, riuscendo ad attribuire nuovi significati all’evento malattia. 
In casi meno frequenti, ma tuttavia non rari, si verificano situazioni più complesse in cui l’evento celiachia 
può inserirsi in un contesto emotivo e relazionale per il quale la malattia e la dieta assumono significati 
particolari, che contribuiscono a perturbare equilibri già precari. In queste situazioni, in cui la sofferenza 
psicologica più o meno consapevolmente riconosciuta pre-esiste alla celiachia, affrontare il cambiamento può 
diventare un compito troppo gravoso, che richiede l’attivazione di risorse non disponibili da parte della 
persona. Il tipo di intervento clinico richiesto in questi casi è dunque di natura più marcatamente 
psicoterapeutica e travalica la celiachia stessa, che si configura come il fattore scatenante , come una “crisi” 
da cui iniziare un trattamento. 
 

Negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2000, la comunità scientifica internazionale ha prodotto 
numerosi studi sulle implicazioni psicologiche della celiachia, dedicando attenzione e risorse non soltanto alla 
ricerca strettamente medica, come dimostra la nostra analisi della letteratura scientifica. E’ una 
testimonianza molto importante della constatata e condivisa necessità di supportare la persona celiaca e il 
suo nucleo famigliare, non solo con diagnosi celeri, precise e con percorsi assistenziali e di follow up accurati 
e uniformi, ma anche attraverso una cura specifica dei significati simbolici sottesi alla celiachia e dei vissuti 
emotivi del paziente celiaco e dei suoi famigliari.  I professionisti che per primi si trovano a contatto con il 
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paziente celiaco (e naturalmente con tutti i pazienti portatori di una patologia cronica), coloro cioè che 
diagnosticano, comunicano la diagnosi e mantengono poi un rapporto di cura frequente nei primi anni 
successivi alla diagnosi, devono tenere in considerazione gli aspetti psicologici che possono caratterizzare i 
pazienti, in modo da riconoscerli con tempestività e precisione, evitando ai loro pazienti di fare esperienza, 
all’interno di un momento intrinsecamente faticoso come quello diagnostico, di quelle che potremo definire 
dissintonie relazionali, in cui il vissuto emozionale di uno non viene riconosciuto dall’altro. Un gruppo di 
ricerca svedese ha pubblicato nel 2005 sul Journal of Human Nutrition and Dietetics, un interessante studio 
qualitativo sulle emozioni provate da un gruppo di celiaci adulti, che hanno descritto ai ricercatori il senso di 
isolamento, la vergogna, il timore di essere un peso per gli altri, la trascuratezza da parte degli amici, la 
paura di essere dimenticati dagli altri (Sverker et al.). Si tratta di emozioni complesse che necessitano di uno 
spazio e di un tempo di ascolto dedicato: è fondamentale che il medico sappia che può trovarsi a dover 
fronteggiare sentimenti di tale natura, perché la celiachia non è solo una questione pratica di dieta senza 
glutine.  

L’ottica di integrazione, che da sempre l’Associazione Italiana Celiachia pone come modello 
assistenziale per i suoi associati, è diventata ancora più centrale negli ultimi anni, durante i quali si è 
delineato uno scenario di particolare visibilità per la celiachia: le diagnosi stanno aumentando, la campagna 
di sensibilizzazione sta dando significativi frutti, sempre più spesso gli organi di informazione se ne 
occupano. Questo testimonia che lavorare in sinergia su diversi fronti, da quello medico, a quello socio-
assistenziale, a quello psicologico, è una strategia che premia e che permette di raggiungere buoni traguardi. 
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APPENDICE 
 

 
I. I DISEGNI DEI BAMBINI (GRUPPO A)   
 
Ai bambini celiaci iscritti all’Associazione e nati tra il 1995 e il 2000 (facenti parte del Gruppo A) è stata 
offerta la possibilità di fare un disegno con la consegna: “LA MIA FAMIGLIA A TAVOLA”. 
I disegni giunti insieme ai questionari sono stati 51, all’interno di 48 buste (tre famiglie hanno inviato 2 
disegni), su un totale di 94 famiglie a cui veniva data la possibilità di far partecipare alla ricerca il proprio 
bambino.  
Questa iniziativa ha quindi avuto una rispondenza del 51%. 
 
Soltanto uno dei disegni ricevuti era “fuori tema”, in quanto non seguiva la consegna data nella copertina del 
questionario dei genitori.  
I disegni ricevuti sono stati effettuati per la maggior parte da bambine, come specificato in Tabella 5.6.1: 

 
                                           Tabella 5.6.1 GENERE DEGLI AUTORI DEI DISEGNI 

Femmine 32 
(34 disegni) 

Maschi 16 
(17 disegni) 

 
I bambini che hanno accettato di fare il disegno sono di età compresa tra 4 e 11 anni, come riassunto in 
Tabella  5.6.2: 
 

    Tabella 5.6.2  ETÀ DEGLI AUTORI DEI DISEGNI 
Anno di nascita (età) Numero disegni

 1995 (10 anni) 3 
1996 (9 anni) 6 
1997 (8 anni) 5 
1998 (7 anni) 9 
1999 (6 anni) 8 
2000 (5 anni) 19 
2001 (4 anni) 1 

 

Analizzando qualitativamente i disegni, si può dire che la maggior parte dei bambini ha scelto di disegnare la 
propria famiglia in modo molto colorato, utilizzando pennarelli, matite o pastelli con colori molto vivaci e 
allegri. In quasi tutti i disegni sono stati rappresentati i membri della famiglia sorridenti, seduti intorno alla 
tavola apparecchiata e in attesa di iniziare il pasto. La tavola, spesso di grandi dimensioni, è stata quasi 
sempre “fotografata” con piatti, bicchieri, posate ma anche con vere e proprie portate cucinate e bevande. 
Nella maggior parte dei casi la tavola era apparecchiata con un’unica tovaglia per tutti, mentre in un unico 
caso sono state rappresentate tante tovagliette quanti erano i personaggi seduti a tavola (N., 8 anni). In un 
caso, sulla tavola imbandita sono stati rappresentati i panini di una famosa marca di prodotti senza glutine 
(C., 7 anni). 
Spesso al nucleo familiare più ristretto sono stati aggiunti anche i nonni, venendo a raffigurare così la 
famiglia più allargata. Alcune volte sono comparsi anche animali domestici come cani e gatti, considerati 
anch’essi parte della famiglia. 
Gli autori un po’ più grandi hanno aggiunto dettagli e particolari, come per esempio parti della cucina, mobili, 
fornelli, quadri, lampadari, tv per abbellire la loro rappresentazione. 
Qualche autore particolarmente volenteroso ha pensato di inserire anche vignette che racchiudevano frasi 
dette dai personaggi, o la presentazione dei loro nomi. Riguardo a questo, degno di nota è stato un disegno 
in cui l’autrice ha scritto i nomi dei personaggi: mamma, papà e “bimba celiaca” (R., 6 anni). Le situazioni 
“ritratte” vanno dai capricci di una bambina che afferma di non gradire il pasto portato in tavola dalla 
mamma (C., 9 anni), al brindisi di tutta una famiglia con i bicchieri alzati (S., 6 anni), alla curiosità di tutti i 
membri della famiglia che, secondo il commento dell’autrice, “guardano tutti verso il fornello” (M., 6 anni).  

 
Si può dunque concludere che i bambini che hanno accettato di partecipare alla ricerca con i loro disegni 
sembrano vivere il momento dei pasti in modo positivo, come un’occasione di unione di tutta la famiglia. 
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Emerge dunque, nella maggior parte dei casi, una possibilità di incontro e condivisione con la propria 
famiglia e talvolta anche un’occasione di festa con il nucleo allargato. 
 
 
II. GLI STRUMENTI 
 
Per ricevere i moduli dei questionari ideati dai gruppo di ricerca e descritti in questo report, si prega di 
contattare la responsabile di ricerca dot.ssa Irene Cimma (irene.cimma@libero.it). 
 
III. PUNTI  DI  DEBOLEZZA  E  PUNTI  DI  FORZA  DELLA  RICERCA 
 
Abbiamo provato a sintetizzare in un breve elenco quelli che a nostro avviso sono i principali punti di forza e 
di debolezza della ricerca, come spunto di riflessione e di miglioramento per futuri lavori. 
 
Punti di forza 
- analisi dell’impatto emotivo, della celiachia sulle persone coinvolte (aspetto poco esplorato in letteratura); 
- analisi dell’impatto emotivo della celiachia sui familiari conviventi con i celiaci, con particolare accento sui 
genitori e sui coniugi (aspetto poco esplorato in letteratura); 
- tentativo di preservare la complessità delle influenze, estremamente variegate e eterogenee, che la 
celiachia può avere sugli aspetti della vita di una persona o di un nucleo familiare; 
- tentativo di rispettare e rispecchiare, nella raccolta dei dati, un ampio ventaglio di modi personalissimi di 
ognuno di vivere la celiachia, pur utilizzando strumenti di rilevazione standard per tutti; 
- campione numericamente di una certa rilevanza;  
- la composizione del campione rispecchia l’effettiva eterogeneità della popolazione di AIC Piemonte Valle 
d’Aosta. 
 
Punti di debolezza 
- utilizzo di strumenti di misura (questionari) non precedentemente valicati: tale scelta è stata motivata dalla 
mancanza di strumenti valicati in letteratura;  
- la ricerca voleva essere esplorativa e il nostro strumento non poteva essere applicato alla popolazione 
generale, vista specificità dello strumento e delle domande dirette ad indagare problematiche uniche del 
celiaco: questo non ha consentito di servirsi di un gruppo di controllo; 
- eterogeneità della popolazione campione, che ha reso complesso il tentativo di dare una visione d’insieme 
del celiaco e dei familiari soci di AIC Piemonte Valle d’Aosta; 
- assenza di correlazioni tra le risposte date dai celiaci e dai familiari di uno stesso gruppo familiare. 
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