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Cos’e’ il glutine ? 



La fama del glutine nel tempo (aa ‘30) 



La fama del glutine nel tempo (ora) 



Inchiesta USA: perche’ compri i prodotti senza glutine? 

www.packagedfacts.com 

L’interesse per il glutine 
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• un comodo parafulmine per 

malattie funzionali e psichiche 

difficili da gestire nella pratica 

quotidiana.  
• medicina alternativa… 

A chi conviene la sua cattiva fama ? 



A chi conviene la sua cattiva fama ? 

• 20-45% della popolazione crede 

di avere  un’intolleranza/allergia 

alimentare (la percentuale arriva 

al 65% tra i soggetti con intestino 

irritabile) 

• non sono ipocondraiaco/a! C’e’ 

una spiegazione ai miei disturbi 



A chi conviene la sua cattiva fama ? 

• giro d’affari del gluten free: 1.31 

miliardi di dollari nel 2011 

• 3.7 miliardi nel 2013 

• previsti  6.2 miliardi nel 2018 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=qKEGDuXxx_KNrM&tbnid=88AYV5w66Vyf8M:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.casoesse.org/2012/01/10/economia-e-cultura-dei-consumi-alimentari-degli-anni-ottanta/&ei=l7ILU8jcG-L8ywPk84CwDQ&psig=AFQjCNGoXo0BgLbhmd3JizAsNyX5uvAi6A&ust=1393361943504450
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Wheat Dependent Exercise Induced Anaphylaxis 

• indotta anche da FANS e alcol 

• sintomi respiratori, gastroenterici e cutanei entro 

3-4 h dall’ingestione di grano 
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• sintomi respiratori / sintomi gastroenterici / orticaria 

• rara nell’adulto 

• piu’ frequente nel bambino ma di solito transitoria 



Le malattie correlate al glutine 
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• di pertinenza dell’allergologo 

• test cutanei (prick test) e dosaggio 

IgE specifiche 

• nessun test e’ affidabile al 100% 

• in caso di dubbio indicati i test di 

provocazione 
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E’ una sindrome caratterizzata da sintomi intestinali ed extra-

intestinali correlati con l’assunzione di glutine in soggetti che 

non sono ne’ celiaci ne’ allergici 

La NCGS (sensibilita’ al glutine non 
celiaca) 

• Jonas A. Wheat-sensitive but not coeliac. Lancet 1978;2:1047 
• Ellis A, Linaker BD. Non-coeliac gluten sensitivity? Lancet 

1978;1:1358-9 
• Cooper BT et al. Gluten-sensitive diarrhea without evidence of 

celiac disease. Gastroenterology 1980;79:801-6 



Volta et al. BMC Medicine 2014 

486 pti con  sospetta NCGS 

La NCGS: i sintomi 



486 pti con  sospetta NCGS 

La NCGS: i sintomi 

Volta et al. BMC Medicine 2014 



La NCGS: e’ il glutine il colpevole? 



E’ una diagnosi di esclusione (di celiachia ed allergia) 

 

Non ci sono test di laboratorio affidabili 

 

L’unico test affidabile e’ il test di provocazione in doppio cieco 

La NCGS: come si fa la diagnosi? 



La NCGS: come si fa la diagnosi? 

34% 

49% 

17% 

Ma quelli che dicono di non tollerare il glutine, alla fine …. 



Celiachia / NCGS / Allergie 

Celiachia NCGS Allergia 

Diffusione 1% ? Rara in adulto 

Genetica 100% DQ2/8 50% DQ2/8 Indipendente da 

DQ2/8 

Patogenesi risposta immune 

contro antigeni del 

glutine 

? IgE 

Sintomi indistinguibili tra le due patologie piu’ sintomi 

respiratori/orticaria 

Malassorbimento Si No Ni 

Latenza gg/sett ore/gg min/ore 



Celiachia NCGS Allergia 

Biopsia duodeno atrofia villi normale variabile 

Diagnosi tTG/EMA/biopsia test di 

provocazione in 

doppio cieco 

prick test 

IgE specifiche 

test provocazione 

Complicanze possibili ? immediate 

Dieta rigorosa e a vita solo grano ? 

concessi errori? 

temporanea? 

rigorosa se 

anafilassi 

Celiachia / NCGS / Allergie 



Fare affidamento su test pseudo-medici 

• VEGA test 

• Biorisonanza 

• Test del capello 

• Pulse-test 

• Riflesso cardiaco-auricolare 

• Test della forza 

• Termografia facciale 

 
Nessuna validazione scientifica 

Fonte: www.salute.gov.it 

Gli errori da non fare con il glutine… 



Fare affidamento su test "medici" 

inappropriati 

• Antigliadina (nell’adulto) 

• IgG anti-alimenti 

• Cytotest 

• ALCAT test 

• Test chemiotattico per i neutrofili 

 

Nessuna validazione scientifica 
Fonte: www.salute.gov.it 

Gli errori da non fare con il glutine… 



Gli errori da non fare con il glutine… 

Fare affidamento su test pseudo-medici 

 

Fare affidamento su test "medici" 

inappropriati 

PERCHE’ NO ? 

• costosi 

• possono ritardare una diagnosi corretta 

• possibile causa di dieta scorretta per 

inutili restrizioni dietetiche 



Mettersi a dieta senza glutine senza aver 

escluso in modo affidabile la celiachia 

PERCHE’ NO ? 

• dopo e’ piu’ difficile arrivare alla 

diagnosi 

• aderenza a dieta spesso sub-ottimale 

• costi economici della dieta senza glutine 

Gli errori da non fare con il glutine… 




