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IL GLUTINE

Glutine: gruppo di proteine del grano, abbondantemente

consumate (10-20 g/person/die) nella dieta dei paesi occidentali.

Composto dalla gliadina e le glutenine, i peptidi della gliadina (α-

gliadina) sono responsabili delle malattia celiaca.

Proteina dal basso valore nutrizionale, il glutine è utilizzato

massiciamente dall’industria alimentare per la sua capacità di

trattenere l’aria nella matrice proteica facilitando la

panificazione e migliorando le caratteristiche dei prodotti da

forno.
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DIETA SENZA GLUTINE

Intolleranza al glutine (celiachia)

Sensibilità al glutine

Allergia al grano 

Controllo sintomi da infiammazione intestinale 
low-FODMAP diet (fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols)

Il mercato più florido dell’industria alimentare
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DIETA SENZA GLUTINE – unica terapia per la malattia celiaca

Da seguire scrupolosamente e per tutta la vita

Aderenza alla GFD scarsa: 40-60% 

Bambini e adolescenti:

Aderenza alla GFD: correlazione diretta con il livello di conoscenza dei 

genitori e correlazione inversa con l’età dei pazienti

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;40(1):1–19.
Am J Gastroenterol. 2004;99(12):2437–2441.

World J Gastroenterol. 2012;18(12):1348–1356.

Eur J Clin Nutr. 2013;67(6):615–619.
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DIETA SENZA GLUTINE

Karla A. Bascuñán et al. European Journal of Clinical Nutrition 2016

Dieta senza glutine: trattamento e stile di vita
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DIETA SENZA GLUTINE – qualità di vita

Necessario approccio multidisiplinare

Aderenza alla GFD scarsa: 40-60% 

Personalità Interazioni 
sociali Costo Sintomi Fattori 

emotivi

2015;12:580-591

Modificazione  qualità e stile di vita

Capacità di adattamento

Scarsa aderenza alla GFD

Adattata da:
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o soggetti celiaci 

FONTI DI INFORMAZIONE PER LA GFD 

La popolarità della GFD ha aumentato la quantità di informazione disponibile
Accuratezza?

Conoscenze dei genitori     

pre-post counselling dietistico

• identificazione corretta di 

cibi senza glutine 71%-88%

• GFD è la terapia della MC 

80%-100%

• Necessità di assoluta GFD 

57%-92% 

Journal of Multidisciplinary Healthcare 2016:9 529–536
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ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE

ALIMENTI NATURALMENTE PRIVI DI GLUTINE

Favorevole apporto calorico, contenuto in fibre vegetali e vitamine, adeguata 

composizione di grassi prevalentemente di origine vegetale, garantiscono una dieta 

varia e una buona rappresentanza di micronutrienti contribuendo allo stato di salute 

generale

ALIMENTI DEL COMMERCIO PRIVI DI GLUTINE

Ampia scelta di prodotti senza glutine

Maggiore attenzione alla qualità dei prodotti 

Composizione “obbligatoriamente” restrittiva che conferisce un profilo dietetico 

meno articolato dei prodotti contenenti glutine

Densità calorica più elevata, ricchi di zuccheri e/o grassi, più poveri in vitamine e 

minerali
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SENZA GLUTINE…

Combinazione di alimenti naturalmente privi di glutine e alimenti certificati 

senza glutine nel rispetto delle norme sulla sana alimentazione.

…CON
Proteine, lipidi, acidi grassi essenziali, fibre, minerali, vitamine, acqua, 

antiossidanti 
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o Consumo preferenziale di prodotti “gluten-free”

o Più frequente la scelta di snack dolci. 

o I cibi senza glutine sono più ricchi in carboidrati (zuccheri) e lipidi, grassi

saturi. 

o Apporti più bassi in fibra e minerali con elevato indice glicemico.

o Non abbastanza fortificati (folati, B12, ferro, vit D…)

ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE – È ADEGUATA?

Eur J Nutr 2016; DOI 10.1007/s00394-016-1238-5

Aliment Pharmacol Ther 2010;32(4):573–581.
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o Composizione nutrizionale dei prodotti

o Abitudini alimentari

o Compliance/aderenza 

ADEGUATEZZA NUTRIZIONALE DELL’ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE
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DIETA SENZA GLUTINE E MACRONUTRIENTI

• L’impegno nell’evitare il glutine non deve distogliere l’attenzione dalla qualità 
globale della dieta  

• Dati molto variabili sul contenuto di macronutrienti nei prodotti senza glutine 
e sugli apporti dei bambini in GFD
• Elevato apporto calorico 
• Elevato apporto di carboidrati/zuccheri
• Elevato apporto lipidico/grassi saturi

Dietary intakes in italian celiac children

•  intake calorico e di carboidrati

•  indice glicemico (p<0,001)

•  intake di grassi saturi

•  intake di fibra e ac grassi 

polinsaturi 

Zuccotti Gv, et al. J Hum Nutr Diet, 2012
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Mariani et al.
JPGN 1998

47 adolescenti
(10-20 anni)

3 day food record Prot, lipidi
Hc, Fe, Ca, fibra
Carenze più marcate 
con GFD stretta

Hopman et al. 
JPGN 2006

37 adolescenti 
(13-16 anni)

Caso-controllo sat FA
Fe, fibra

Ohlund et al 
J Hum Nutr Diet 2010

30 bambini 
(4-17 anni)

5 day food record sat FA
fibra, vit D, Mg

Zuccotti et al. 
J Hum Nutr Diet 2013

Caso-controllo  kcal, Hc kcal
36% kcal da GFP

Ferrara P et al.
Acta Gastroenterol Belga 2009

100 bambini Caso-controllo lipidi

ABITUDINI ALIMENTARI IN SOGGETTI CELIACI

STUDI IN ETÀ PEDIATRICA
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PARAMETRI ANTROPOMETRICI E GFD

Riduzione massa grassa, 
recupero massa magra, 

normalizzazione del BMI e 
velocità di crescita con GFD

 Venkatasubramani N 2010:
riduzione del BMI dopo 12 mesi di
dieta SG in bambini obesi alla
diagnosi

 Brambilla P 2013: bassa frequenza
di sovrappeso e obesità in bambini
con celiachia in dieta SG

Alta prevalenza di sovrappeso 
ed obesità in età 

adolescenziale con GFD

Mariani P 1998: > 50% degli
adolescenti in dieta SG sovrappeso

Valletta E 2010: frequenza di
sovrappeso nei bambini raddoppiata
dopo 1 anno di dieta SG
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SOVRAPPESO/OBESITA E CELIACHIA 
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SOVRAPPESO/OBESITÀ  E CELIACHIA 

Alla diagnosi:

• L’ipotesi “Compensatoria” – precedenza assorbitiva a nutrienti ad elevato apporto 

energetico secondaria al lento adattamento funzionale della mucosa atrofica

• Predisposizione individuale dei soggetti celiaci a sviluppare sovrappeso o obesità 

(fattori genetici, nutrizionali e ambientali).

Dopo eliminazione del glutine:

• Sviluppo di sovrappeso/obesità indipendentemente dallo stato nutrizionale di base 

– mucose healing

• Aumento dell’apporto calorico correlato alla GFD

• Elevato indice e carico glicemico dei prodotti senza glutine

• Alterazione dell’asse ormonale intestino-encefalo?
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Nei soggetti celiaci sono più frequenti deficit di micronutrienti rispetto ai 

soggetti sani

Le carenze sono comuni alla diagnosi ma talvolta persiste anche dopo l’inizio 

della dieta senza glutine Aliment Pharmacol Ther. 2002; 16:1333–9

Le carenze più frequentemente riportate:

o Ferro, calcio

o Acido folico

o Vitamina B6, B12, B1, D

o Rame, zinco, magnesio, carnitina

o Fibra alimentare
Am J Gastroenterol. 2013 May ; 108(5): 656–677

DIETA SENZA GLUTINE E MICRONUTRIENTI

Am J Gastroenterol 2013;108(5):656–676
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Non correlazione con:

 Severità del danno mucosale

 Stato nutrizionale

Possibile spiegazione:

 Apporti alimentari 

verosimilmente insufficienti

 Grado di alterazione della 

funzione intestinale

 Alterazione del microbiota

intestinale 
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Deficit ed eccessi nutrizionali nei soggetti celiaci

21 studi / 281 dal 1990 al 2015

Clinical Nutrition 2016;35(6): 1236–1241
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• Composizione dei prodotti senza glutine (fibra, folati..)

• Malassorbimento intestinale 

• Scelte alimentari scorrette 

• Negligenza – no supplementi per le carenze note

• Non sufficiente informazione e monitoraggio nei soggetti più a 

rischio

RAGIONI PER L’ESISTENZA DI DEFICIT NUTRIZIONALI 

NEI SOGGETTI IN DIETA SENZA GLUTINE 
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Anemia microcitica: comune manifestazione extra-intestinale 

della celiachia alla diagnosi  (28-50%)

Causa: il malassorbimento del ferro, insufficiente apporto 

Buon recupero dopo l’inizio della dieta senza glutine (6-12 mesi)

Importante l’apporto alimentare di ferro:
• Alimenti naturalmente privi di glutine e ricchi di ferro con elevata 

biodisponibilità 

• Alimenti fortificati 

CARENZA DI FERRO

Nutrients 2013;5(10):3975–3992
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Le più comuni: carenza di vit B12, B6, ac folico 

87% dei pz alla diagnosi; 18-90% nei pz non trattati 
Am. J. Gastroenterol.2001, 96, 745–750.

Prevalenza più elevata negli studi più vecchi Scand. J. Gastroenterol. 1981, 16, 263–267 

Scand. J. Gastroenterol. 2008, 43, 682–688.

Nei soggetti carenti livelli più elevati di omocisteina che si normalizzano dopo GFD

Consigliata la supplementazione e il monitoraggio nei soggetti carenti

Clinical Nutrition 35 (2016) 1236e1241

Alcuni cereali sono particolarmente ricchi in acido folico:
Quinoa 78.1 mg/100 g 

Amaranto 102 mg/100g 

Grano 40 mg/100 g

CARENZA DI VITAMINE DEL GRUPPO B E FOLATI
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Prevalenza: >1/10 pazienti    J Hum Nutr Diet 2013;26(4):349e58.

I più frequenti: zinco, magnesio, calcio

Riscontrati alla diagnosi e dopo anni di DSG

CARENZA DI MINERALI

Carenza di Magnesio

Presente alla diagnosi per deficit di 
assorbimento 

Scarsa concentrazione nei prodotti senza glutine
Cereali  minori (amaranto, quinoa) sono 2 volte 

più ricchi 

Carenza di Zinco

Perdite > Malassorbimento
Alterata funzione immunitaria  e capacità 

antiossidante
Manifestazioni cutanee

Arresto della crescita 

Am.J.Clin.Dermatol.2003,4,13–20.

Adv. Nutr.2013,4,176–190
Nutrients 2013;5(11):4553e65.

Digestion 2013;87(4):240e6.
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DIETA SENZA GLUTINE E STATO DELL’OSSO
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DIETA SENZA GLUTINE E STATO DELL’OSSO

• Ridotta densità ossea in 15-25% dei pazienti pediatrici alla diagnosi

• Normalizzazione dopo inizio della GFD; correlazione con il grado di 

aderenza alla GFD                                Aliment Pharmacol Ther. 1997; 11:157–64.

• Non indicazione alla densitometria ossea di routine in bambini e 

adolescenti con buona aderenza alla GFD

• Consigliato monitoraggio annuale dopo la diagnosi se non buona 

aderenza                                              Can J Gastroenterol 2012;26(11):819-829.
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RIDOTTA DENSITÀ OSSEA CON DIETA SENZA GLUTINE

• La sola GFD non è sufficiente a garantire un adeguata salute ossea

• Bambini e donne dopo menopausa sono gruppi a rischio                                                        

Ann Med 2013;45(8):522e31.         Nutrients 2015;7(5):3347e69.

Bambini Adolescenti
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J Pediatr Gastroenterol Nutr, Vol. 37, No. 5, November 2003

• Apporti di Ca, Mg e P inferiori rispetto ai controlli 
e alle raccomandazioni per età

• Buona aderenza alla GFD
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DIETA SENZA GLUTINE E APPORTI DI CA, P, VIT D

• Ridotto consumo di latte e prodotti caseari (per evitare il lattosio)

• Correlazione inversa con l’età 

• Il fabbisogno di Ca, P e vitamina D aumenta con l’età

• Fortificazione in vitamina D dei prodotti senza glutine?

• Utile monitoraggio degli apporti e dello stato di vitamina D ed 

eventuale supplementazione
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• La dieta senza glutine è centrale nella gestione della celiachia. La 

buona aderenza alla GFD da bambini garantisce ottima crescita e stato 

di salute

• Giusto equilibrio tra alimenti naturalmente privi di glutine e senza 

glutine. Promuovere una dieta varia e il consumo di frutta e verdura

• Utile valutazione degli apporti di vitamine e micronutrienti alla diagnosi 

e nel follow-up - valutazione delle abitudini alimentari

• Utilizzare corrette fonti di informazione e tutti i supporti necessari per 

partire bene; il follow-up con team specializzati ottimizza la gestione

CONCLUSIONI
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