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Reazione avversa ad un 
alimento 

Immuno mediata Non Immuno mediata Tossica 

Allergia alimentare Intolleranza alimentare 

IgE –mediata 
Orticaria, angioedema, rinite 
Asma, vomito, diarrea 
anafilassi 

Non IgE –mediata 
Enteropatie indotte dalle  
Proteine 
Proctocolite 

Mista IgE e non IgE mediata 
Esofagite eosinofilica 
Enteropatia eosinofilica 
 

A. Carrard Update on food allergy 70; 2015 : 1511 



Reazione avversa ad un 
alimento 

Immuno mediata Non Immuno mediata Tossica 

Allergia alimentare Intoleranza alimentare 

IgE –mediata 
Orticaria, angioedema,rinite 
Asma, vomito, diarrea 
anafilassi 

Non IgE –mediata 
Enteropatie indotte dalle  
Proteine 
Proctocolite indotta dalle 
proteine 

Mista IgE e non IgE mediata 
Esofagite eosinofilica 
Enteropatia eosinofilica 
 

A. Carrard Update on food allergy 70; 2015 : 1511 



Allergia alimentare: prevalenza 

Non vi sono dati precisi  ma si valuta : 

• Adulti : 1.4-2.4% 

• Bambini < 3 anni : 6% 

• Bambini con neurodermite : ca 35% 

• Bambini con asma : 6-8 % 

• I dati dipendono dalla genetica, dall’età del 
paziente, dalle abitudini alimentari e le 
metodologie diagnostiche 

 Adapted from Sampson HA. Adverse Reactions to Foods. Allergy Principles and 

Practice. 2003 



2014 

Allergia alimentare: diagnostica 



Allergia alimentare: prevalenza 

Auto valutazione : 17 %  

IgE specifiche per almeno un alimento : 10.1%  

Prick test positivi : 2.7% 

Test di provocazione doppio cieco : 0.9 % 

2013 



• L’allergia inizia spesso 
rapidamente (< 2 h) 

• Età del paziente :  
allergia più frequente 
nei bambini 

• Allergia alimentare 
più frequente nei 
soggetti atopici  con 
eczema 

Allergia alimentare: diagnostica 

ANAMNESI 



Allergia alimentare: diagnostica 



Allergia alimentare tipo I 

Latte di mucca : Caseina(, ,),lactoalbumina -lactoglobulina,  

albumina sierica 

Uovo: Ovomucoide, ovalbumina, ovotransferrina 

Arachide: Vicillina, conglutina, glycinina 

Lenticchie:  Vicilina 

Soya: Glycinina, profilina, inibitori della trypsina 

Crostacei: Tropomiosina  

Pesce: Parvalbumina 

Frutta e verdure :  Lipid transfer proteins (LTPs)     

Alimenti e proteine implicate nelle reazioni  
allergiche alimentari tipo I 



• Sintomi addominali 

– Prurito della cavità orale 

– Disturbi della deglutizione 

– Pirosi, disturbi dispeptici 

– Coliche addominali 

– Diarrea 

Allergia alimentare tipo I : sintomatologia 



• Sintomi cutanei 

• Eczema 

– Eczema atopico nella prima 
infanzia ( 35 % dei pazienti) 

– Rarissimo nell’eczema 
dell’adulto 

– Riproducibile con Test di 
provocazione 

Allergia alimentare tipo I : sintomatologia 



• Orticaria acuta 

• Angioedema acuto 

• Orticaria cronica  

• Rarissimo (0-3% di casi 
legati ad una allergia 
alimentare) 

Allergia alimentare tipo I : sintomatologia 



• Asma 

– Raramente in causa 
un’allergia alimentare 

– Spesso altre 
manifestazioni ( cutanee, 
addominali, ecc) 

– Reazioni ai vapori della 
cottura 

Allergia alimentare tipo I : sintomatologia 



• Anafilassi 

– Inizio rapido 

– Compromissione  multi- 

sistemica 

– Potenzialmente letale 

– Cibi implicati : nocciole, 
arachide, crostacei, latte, 
uovo 

 

Allergia alimentare tipo I : sintomatologia 



• Anafilassi : 

– Cibi implicati in 
Svizzera 

Allergia alimentare tipo I : sintomatologia 

Anaphylaxie : Klinik, Aetiologie und Verlauf bei 118 Patienten 
C.L. Rohrer, W.J. Pichler, A. Helbling 
  Schweiz Med Wochen 1998 ; 128 : 53 



Allergia alimentare: diagnostica 



Sindrome orale crociata pollini-alimenti  (OAS) 

 Prurito a livello della cavità orale, gonfiore 

delle labbra, edema della glottide, disturbi 

digestivi, raramente sintomi sistemici 

(orticaria, rinite, asma o choc anafilattico) 

pochi minuti dopo il consumo di frutta e 

verdura cruda 

Allergia alimentare tipo II : sintomatologia 



Allergia alimentare tipo II 

Betulla  mela, pera, pesca 
  nocciole, kiwi,  
  carote, sedano,  
  finocchio crudo 



Allergia alimentare tipo II 

Graminacee  pomodoro 
   melone 
   anguria 
   pesca 



Allergia alimentare tipo II 

Artemisia sedano 
  spezie 



Anamnesi : a proposito dell’anafilassi 
da sforzo post prandiale 

ANAPHYLAXIS 
Adapted from Adverse Reactions to Foods Committee.  

Spanish Society of  Allergy and Clinical Immunology 

 



Allergia alimentare : diagnosi 



Allergia alimentare : Prick test 

• Semplici, sensibili 
economici. 

• Scarsa affidabilità dei 
TC commerciali per le 
proteine vegetali 

• Miglior affidabilità del 
test prick to prick 

• Buon valore predittivo 
negativo 

 



• Pessimo valore 
predittivo ( < 50%) !! 

• Caso tipico: test 
positivi per le farine 
nei pazienti allergici 
ai pollini di 
graminacea 

Allergia alimentare : Prick test 



• Test intradermici non 
più usati  
– alto tasso di falsi 

positivi 

• Test epicutanei con 
lettura tardiva  
– Con alimenti freschi 

– In pazienti con AD 

– Non standardizzati! 

Allergia alimentare : test cutanei 



VANTAGGI: 

• Sicuro 

• Effettuabile anche in caso di 

dermatosi 

• Anche nel bambino piccolo 

• Non influenzato dagli anti-

istaminici 

• Migliore sensibilità per certi 

alimenti 

 

 

 

 

 

Allergia alimentare : IgE specifiche 

SVANTAGGI: 



Valore predittivo > 95% di un TP positivo 
secondo il tasso delle IgE specifiche 

Allergia alimentare : IgE specifiche 

Alimento Valore delle IgE in kU/l 

Uovo > 7 kU/l 

Uovo  ( bambino < 2 anni) > 2 kU/l 

Latte  > 15 kU/l 

Latte ( bambino < 2 anni) > 5 kU/l 

Arachide >14 kU/l 

Pesce > 20 kU/l 

Oleaginose > 15 kU/l 

From Sampson HA: JACI 107:891-896,2001 



Allergia alimentare: ricombinanti 

I vari allergeni ( pollini, acari alimenti , ecc)  
sono composti  da numerose proteine allergizzanti 



Allergia alimentare: ricombinanti 



PR-10 LTP:s  Profilins      Ca2+ binding proteins  

Bet v 1 Pru p 3  Bet v 2          Bet v 4 
Cor a 1 Par j 2  Pru p 4          Phl p 7 
Pru p 1  Cor a 8  Phl p 12 
Mal d 1  Ara h 9  Hev b 8 
Ara h 8  Jug r 3 
Gly m4  Art v 3 
Api g 1 
Dau c 1 

Allergen component “families” 

Allergia alimentare: ricombinanti 



Proteine PR-10  

• proteine omologhe a 
rBetv1 

• Termolabili, acido-
labili 

• Causano disturbi 
locali 

• Causano reazioni 
allergiche a frutta e 
verdura nel Nord 
Europa ( allergia tipo 
II) Bet v1 

Allergia alimentare: ricombinanti 



Allergia alimentare: ricombinanti 



Allergia alimentare: ricombinanti 

Ci si è resi conto che le reazioni allergiche alla 

frutta ( pesche per esempio) causano delle 

reazioni molto più gravi nelle persone che 

vivono in regioni dove non vi sono pollini di 

betulla 



• Chi vive in un ambiente ricco di pollini di 

betulla sviluppa delle IgE specifiche contro 

Bet v1 ( PR 10), e manifesta solitamente 

disturbi di scarsa gravità ( cavità orale) 

• Chi viene da regioni senza pollini di betulla 

(spagnoli) ha più probabilità di sviluppare 

delle IgE specifiche contro LTP ( Pru3), con 

rischio di avere reazioni più gravi 

Allergia alimentare: ricombinanti 



PR-10 LTP:s  Profilins      Ca2+ binding proteins  

Bet v 1 Pru p 3  Bet v 2          Bet v 4 
Cor a 1 Par j 2  Pru p 4          Phl p 7 
Pru p 1  Cor a 8  Phl p 12 
Mal d 1  Ara h 9  Hev b 8 
Ara h 8  Jug r 3 
Gly m4  Art v 3 
Api g 1 
Dau c 1 

Allergen component “families” 

Allergia alimentare: ricombinanti 



Uso dei ricombinanti nell’allergia alle 
arachidi  



Uso dei ricombinanti nell’allergia alle 
arachidi  



Uso dei ricombinanti nell’allergia alle 
nocciole 

rCor a1 ( f428)  Omologo di Bet v1 (PR10) 

 Correlato con OAS 

 Proteina parzialmente termolabile 

rCor a8 (f425) LTP 

 Correlato con reazioni allergiche gravi 

 Stabile al calore e alla digestione 



•A.M. Ragazzo di 12 anni. 

§ Neurodermite da piccolo poi risoltasi 

§ Dall’età di 7 anni ha sviluppato una 

pollinosi fra marzo e settembre 

§ Prurito a livello della cavità orale quando 

mangia nocciole, noci, mandorle ed arachidi 

§ I genitori consultano chiedendo se il figlio è 

allergico alle oleaginose e all’arachide 

Uso dei ricombinanti nelle allergie 
alimentari 



§ Si procede ad una determinazione delle IgE 

specifiche 

§ Nocciola 78 kU/l, Arachide 0.40 kU/l 

§ I genitori vi chiedono se il figlio deve evitare 

le tracce di nocciola e di arachide ed se deve 

portare con sé l’adrenalina auto-iniettabile  

§ Per rispondere ci si può aiutare con la 

determinazione delle IgE per i ricombinanti 

Uso dei ricombinanti nelle allergie 
alimentari 



•Arachide :  

Ara h2    0.02 kU/l 

Ara h8    21.5 kU/l  

•Nocciola : 

 Cor a1   69.2 kU/l 

 Cor a 8  0.02 kU/l 

 

•Betulla : > 100 kU/l 

Cross reazione 

Tramite PR-10 
Markers di 

reale sens. 

Uso dei ricombinanti nelle allergie 
alimentari 



Uso dei ricombinanti nelle allergie 
alimentari 

CONCLUSIONE: 

Il ragazzo dovrà evitare di mangiare le 

oleaginose e l’arachide in quanto tali 

Potrà mangiare cibi che contengono tracce 

Non è necessario che porti con se l’adreanalina 

auto-iniettabile. Dare eventualmente set 

d’urgenza con antistaminici e prednisone  



Uso dei ricombinanti : test ISAC 



Uso dei ricombinanti : test ISAC 



Uso dei ricombinanti : test ISAC 



Vantaggi : 

 20 ul di siero o plasma 

 Determinazione di 112 ricombinanti di 48 

differenti allergeni 

 Determinazione delle correlazioni 

antigeniche 

Svantaggi : 

 Test semi-quantitativo 

Uso dei ricombinanti : test ISAC 



Allergia alimentare 



Reazione avversa ad un 
alimento 

Immuno mediata Non Immuno mediata Tossica 

Allergia alimentare Intolleranza alimentare 

IgE –mediata 
Orticaria, angioedema,rinite 
Asma, vomito, diarrea 
anafilassi 

Non IgE –mediata 
Enteropatie indotte dalle  
Proteine 
Proctocolite 

Mista IgE e non IgE mediata 
Esofagite eosinofilica 
Enteropatia eosinofilica 
 

A. Carrard Update on food allergy 70; 2015 : 1511 



Intolleranza alimentare : anamnesi 
Allergia Intolleranza alimentare 

Atopia +++ + 

Disturbi digestivi + +++ 

Sintomi extra-digestivi ++ (+)/+ *** 

Dose dipendente + +++ 

Sintomi nelle 2 h +++ + 

Reazione tardiva + +++ 

*** esclusa la celiachia 



1. Deficit congenito di lattasi 

 Sin dalla nascita. Assai raro 

2. Deficit secondario.  

 Abitualmente secondario ad una patologia 
 intestinale (Celiachia, Chron, enteropatia su 
 deficit d’immunoglobuline). Malattie infettive 
 intestinali ( Giardia, criptosporidiosi, rotavirus) 

TIPI D’INTOLLERANZA AL LATTOSIO 

Intolleranza al lattosio 



3. Deficit primario in lattasi 
Lattasi presente alla nascita. Diminuzione relativa o 
assoluta nell’infanzia. Principale causa 
d’ipolattasemia dell’età adulta. 

L’ipolactasemia dell’adulto è ereditata come forma 
autosomale recessiva 

Variante di un nucleotide C o T della base 13910 del 
gene responsabile della sintesi della lattasi idrolasi ( 
cromosoma 2q 21-22) 

TIPI D’INTOLLERANZA AL LATTOSIO 

Intolleranza al lattosio 



• Prevalenza 
70% della popolazione mondiale ha una 

 non persistanza della  lattasi  in età adulta 

• 2% degli scandinavi 

• 15%  dei tedeschi 

• 17 % dei francesi 

• 60% dei siciliani 

• 60-75% degli africani 

• Fino al 100% in Asia 

Sviluppare un’intolleranza al lattosio in età adulta 
è la normalità ! 

Intolleranza al lattosio 



Intolleranza al lattosio 
ANAMNESI 



Intolleranza al lattosio 



H. Rasinperä Gut; 53;2004: 1571 

Intolleranza al lattosio 



Intolleranza al lattosio : test genetico 

– Concordanza in 48/51 pazienti fra test genetico e BHT 
 P. Ridefelp, Scand J Gastroenterol 2005:40;822 

 

– 100% concordanza CC con BHT+ e 95% di concordanza 
nei non CC e BHT –  

 M. Krawczyk J Gastroint Liver Dis 2008; 17:135 

 

– Concordanza fra genotipo CC ( intolleranza al lattosio) 
e BHT+ 97.4%. Concordanza fra altri genotipi e BHT – 
74%  

 M. Kerber Clin Chim Acta 2007;383:91 

 

 

 
Test genetico : un buon test e semplice da 

fare 



Malassorbimento del fruttosio 

• Intolleranza al fruttosio : malattia autosomica 
recessiva dove vi è un deficit dell'attività della 
fruttosio-1-fosfato aldolasi, che comporta un 
accumulo di fruttosio-1-fosfato nel fegato, nel rene e 
nel piccolo intestino che può portare ad una 
insufficienza epatica e renale nel bambino 

• Malassorbimento del fruttosio : caratterizzata dal 
non riassorbimento del fruttosio che fermenta nella 
parte distale dell’intestino con sintomi di gonfiore 
addominale, crampi, aumentati borborigmi, diarrea 



• Fruttosio  viene assunto : 
– Monosaccaride ( frutta, miele) 

– Disaccaride ( sucrosio composto da glucosio e 
fruttosio) 

– Oligosaccaridi e polisaccaridi : fruttani , inulina 

 

• Il Consumo di polisaccaridi contenenti fruttosio è 
molto aumentato in quanto vengono usati come 
dolcificanti ( High fructose corn syrup, sciroppo di 
mais ) 

Malassorbimento del fruttosio 



Malassorbimento del fruttosio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentata frequenza d’intolleranza al fruttosio nei pazienti 
con IBS 

S. V. Rana, Breath tests and irritable bowel  syndrome, World  J. Gastroent. 28:7587;2014  



• L’assorbimento del fruttosio si fa attraverso le cellule 
epiteliali intestinali tramite un trasportatore chiamati 
GLUT5 

• L’assorbimento di  

     glucosio favorisce  

     l’assorbimento del 

     fruttosio.  

H.F. Jones, Intestinal fructose transport and malabsorption in humans   
Am. J. Physiol Gastrointest. Liver Physiol 300; G202, 2011 

Malassorbimento del fruttosio 



• Affidabilità del test 
respiratorio? 

• Quale dose soglia? 

• Nessuna correlazione 
con la clinica 

Schema  

H.F. Jones, Intestinal fructose transport and malabsorption in humans   
Am. J. Physiol Gastrointest. Liver Physiol 300; G202, 2011 

Malassorbimento del fruttosio 



M. Montalto Fructose, trehalose and sorbitol malabsorption,  
Europ. Rew. For Med. And Pharmac. Science; 2013 : 17 ; 26 

Malassorbimento del fruttosio 



• Beneficio del regime povero in fruttosio. 

– 67 % di risposta al regime povero in fruttosio in 
pazienti con IBS 

•  F. Fernandez-Banares . Sugar malabsorption in functional abdominal bloating: a pilot study 
on the long-term effe ct of dietary treatment. Clin Nutr. 2006:25; 824 

– 74 % di risposta al regime  povero in fruttosio 
• S.J. Shepherd. Fructose malabsorption and symptoms of irritable bowel syndrome: guidelines 

for effective dietary management. J. Am. Diet. Ass. 2008; 106; 1621 

– 77% di beneficio con il regime 
• P. Born Carbohydrate malabsorption in clinical routine: a prospective observational study. 

Hepatogastroenterology  2006 : 53 ; 673 

 

 
REGIME FODMAP 

Malassorbimento del fruttosio 



Sensibilità al glutine senza celiachia 

• Molti pazienti non celiaci affermano star meglio se 
riducono il consumo di glutine 

• « Non coeliac gluten sensitivity ( NCGS)» descritta 
per la prima da BT Cooper in Gastroenterology nel 
1981 

C. Catassi, Non-Celiac Gluten Sensitivity: the New Frontier of Gluten related Disorders  
Nutrients 2013: 5; 3839 



Sensibilità al glutine senza celiachia 

J. Biesiekierski United European Journal 2015; 3; 160 

Clinica : 



• Patologia intestinale ed extra-intestinale indotta dal 
consumo di glutine che migliora con il regime 
d’eliminazione ( 6 settimane)  una volta esclusa la 
presenza di una celiachia e/o di una allergia alle 
farine. 

Sensibilità al glutine senza celiachia 



• Patogenesi : Probabile reazione legata 
all’immunità innata (TLR) . Assenza di markers 
specifici. Frequenza accresciuta di HLA-DQ2 
(50%) inferiore ai celiaci (95%) ma superiore 
alla popolazione normale (30%) 

Diagnosi  : 

Sensibilità al glutine senza celiachia 

Basato solo sul miglioramento  
sotto regime 



Grazie per l’attenzione  



Drssa Vera Kessler Brondolo 

Caposervizio di gastroenterologia 

Ospedale Regionale di Lugano 

Celiachia e intolleranza 
(sensibilità) al glutine 



In passato  

Sindrome 
dell’intestino 
irritabile 

celiachia 



Ai giorni nostri 

celiachia 

Sensibilià al  
glutine non  
Celiaca 
NCGS 

Sensibilità ai  
FODMAP 

Allergia al 
grano/frumento 

FODMAP : Fermentable Oligo- Di- Monosaccaridi  And Polyols 



Evoluzione storica 
• Celiachia: descritta la prima volta nel I° secolo d.C. 

• Fino ad alcuni anni fa ritenuta piuttosto rara 1/1000         
   metodologia diagnostica subottimale 

• Attualmente la prevalenza è di 1:100 nei paesi occidentali.  

• Si pensa che in Italia vi siano 400’000 celiaci e solo 85’000 
siano diagnosticati. Vi sono 5’000 nuove diagnosi all’anno.  

• Si stima che nei paesi occidentali, per ogni caso di celiachia ve 
ne siano almeno 7 non diagnosticati. 

• Età media di manifestazione clinica attorno ai 45 anni 

• Intervallo medio prima della diagnosi: 6 anni 



Definizione Celiachia 

Malattia immuno mediata  

scatenata dall’ingestione di glutine che,  

in soggetti geneticamente predisposti, 
determina un processo infiammatorio  

e lesioni della mucosa dell’intestino tenue 

 



Definizione Celiachia 

Malattia immuno mediata  

scatenata dall’ingestione di glutine che,  

in soggetti geneticamente predisposti, 
determina un processo infiammatorio  

e lesioni della mucosa dell’intestino tenue 

con conseguente malassorbimento  

e manifestazioni extra intestinali.  



Definizione NCGS 

  Reazione immunitaria anomala agli alimenti 
contenenti  glutine dopo esclusione di allergia al 
glutine e di celiachia 
Biopsie negative per celiachia ma possibile 
linfocitosi intraepiteliale 
Migliora in assenza di glutine e ricompare dopo 
la reintroduzione di quest’ultimo. 
Possibili manifestazioni extra intestinali 
 



Definizione NCGS 
  • Reazione immunitaria anomala agli alimenti 

contenenti  glutine che si presenta in pazienti 
dove si è esclusa un’allergia al glutine e una 
malattia celiachia. 

• Biopsie con possibile linfocitosi intraepiteliale 
ma NON compatibili con  celiachia.   
 



Definizione NCGS 
  • Reazione immunitaria anomala agli alimenti 

contenenti  glutine che si presenta in pazienti 
dove si è esclusa un’allergia al glutine e una 
malattia celiachia. 

• Biopsie con possibile linfocitosi 
intraepiteliale ma NON compatibili con  
celiachia.   

• Sintomatologia migliora in assenza di glutine 
e ricompare dopo la sua reintroduzione. 

• Sono possibili manifestazioni extra intestinali 
 



Sintomatologie digestive  

Dolori addominali 

Meteorismo 

Diarrea 

Nausea 

Reflusso 

Stomatite aftosa 

Costipazione 

Alterazioni dell’alvo 

 

Celiachia NCGS 



Sintomatologia extra digestiva  

Astenia 
Cefalea 

Artralgie 
Mialgie 

Rush cutanei 
Dermatite 

Calo ponderale 
Anemia 

Depressione 
Rinite 
Asma 

Celiachia NCGS 



• Celiachia classica 

• Celiachia atipica 

• Celiachia silente 

• Malattie associate  

Sfaccettature della celiachia  



Sintomatologia prevalentemente digestiva 

• Diarrea 

• Inappetenza 

• Dolore addominale 

• Vomito 

• Irritabilità 

• Ritardo nello sviluppo /crescita 

• Pallore 

• Ipotonia/ipotrofia muscolare 

• Addome globoso 

• Riduzione del pannicolo adiposo sottocutaneo 

Celiachia classica 
  



Prevalenza di sintomi extra digestivi senza diarrea 
• Anemia refrattaria a ferro per via orale 
• Rachitismo, osteomalacia, osteoporosi 
• Epatopatia cronica 
• Epilessia o calcificazioni endocraniche 
• Displasia dello smalto dentale 
• Alopecia 
• Polineuropatie 
• Vasculiti 
• Artriti o artralgie 

 

Celiachia atipica 



• Presenza di lesioni tipiche della mucosa 
intestinale in assenza di sintomi 

• Solitamente individuata con screening di 
famigliari di pazienti celiaci.  

• Dopo l’introduzione della dieta si assiste a  
– Cambiamento dell’umore 

– Miglioramento delle prestazioni fisiche 

– Scomparsa di manifestazioni blande mai 
adeguatamente valorizzate 

Celiachia silente 



Fattori di rischio per celiachia 

Familiarità di primo grado positiva   10-15% 

Diabete tipo 1            3-16% 

Tiroidite di Hashimoto             5% 

Sindrome di Down         5% 

Sindrome di Turner         3% 

Deficit di Ig A           9% 

Altre patologie autoimmuni (25-35%) come epatite 
autoimmune, Sindrome di Sjögren, nefropatia a  
IgA, malattie infiammatorie intestinali….) 

Rubio-Tapia A et al. Gastroenterol Hepatol 2008; 6: 983-7; Volta U et al. Expert Rev gastroenterol hepatol 2011; 5: 479-87; 
Sattar N et al. J Pediatr 2011; 158: 272-5; Wouters J et al. J Pediatr 2009; 154: 239-42; Frost AR et al, Eur J endocrinol 2009; 
160:675-9; Lenhardt A et al. Dig Liver Dis 2004; 36: 730-4  



 

Patogenesi della celiachia 



Green P et al, N Engl J Med 2007; 357: 1731-43 

Proteina del 
frumento 



Green P et al, N Engl J Med 2007; 357: 1731-43 

particella 
alcoolsolubile  del 

glutine 

Gliadina 



Green P et al, N Engl J Med 2007; 357: 1731-43 

enzima  che catalizza la 
deamidazione della gliadina 

transglutaminasi 



Green P et al, N Engl J Med 2007; 357: 1731-43 

Elemento 
immunostimolatore 

Gliadina 
deamidata 

transglutaminasi 

enzima  che catalizza la 
deamidazione della gliadina 



Green P et al, N Engl J Med 2007; 357: 1731-43 

Gliadina 
deamidata 

Gliadina deamidata viene legata all’ HLA 
DQ2 o DQ8  e presentata ai linfociti T CD4+.  



Green P et al, N Engl J Med 2007; 357: 1731-43 

I linfociti T  producono citochine che 
stimolano i linfociti B 

Citochine 



Green P et al, N Engl J Med 2007; 357: 1731-43 

Citochine 

Produzione di anticorpi : anti 
transglutaminasi, anti endomisio, anti 

gliadina 



Green P et al, N Engl J Med 2007; 357: 1731-43 

Aumento dell’infiltrato infiammatorio  
linfocitario e un rimaneggiamento del 
tessuto.  

Linfocitosi 
inta epiteliale 

Atrofia villositaria 
Iperplasia delle cripte 

Linfocitosi intraepiteliale 



  Patogenesi della NCGS  

Glutine: può  provocare l’aumento della 
permeabilità della barriera epiteliale intestinale  

  

Passaggio di allergeni   
  

Attivazione dei mastociti 

Stimolazione del sistema nervoso enterico 

Alterazione dell’asse cerebo-intestinale 
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  Patogenesi della NCGS  

Glutine: può  interagire con i microflora 
intestinale 

Provoca fermentazione   
  

Aumento dei gas e ritensiona di acqua 

Distensione del lume intestinale 

Dolore, meteorismo…. 
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  Patogenesi della NCGS  

Aumento della permeabilità  

Passaggio di sostanze riconosciute dal sistema 
immunitario   

Produzione di citochine e formazione di anticorpi 

Manifestazioni infiammatorie extra digestive 



Come si pone diagnosi di Celiachia 
 o  

di sensibilità al glutine non celiaca 
(NCGS)?  
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Come si pone diagnosi di Celiachia 
 o  

di sensibilità al glutine non celiaca 
(NCGS)?  

Confermando o escludendo 
celiachia 
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Sierologie 

Lewis NR et al, Aliment Pharmacol Ther 2010; 31: 73-81 

Anticorpi sensibilità specificità 

Anti transglutaminasi tissutale 
tTG2 
 

Ig A 93% 96% 

Anti gliadina deamidata  
Anti DGP 

Ig A 88% 94% 

Anti transglutaminasi tTG Ig G In pazienti con deficit di Ig A 

Anti endomisio Ig A Buono ma interpretazione variabile da un 
laboratorio all’altro 

Anti gliadina IgG /IgA Bassa bassa 



Sierologie 

Lewis NR et al, Aliment Pharmacol Ther 2010; 31: 73-81 

Anticorpi sensibilità specificità 

Anti transglutaminasi tissutale 
tTG2 
 

Ig A 93% 96% 

Anti gliadina deamidata  Ig A 88% 94% 

Anti transglutaminasi tTG IgG In pazienti con deficit di Ig A 

Anti endomisio Buono ma inferiore 
a anti tTG e anti 

DGP 

Anti gliadina IgG /IgA Bassa bassa 



Genetica 

HLA DQ2 e DQ8: 
• L’analisi dei geni HLA di suscettibilità ha 

soprattutto valore predittivo negativo, in quanto 
l’assenza di alleli a rischio rende altamente 
improbabile lo sviluppo della malattia 

Però 
• 30-35 %  della popolazione è HLA DQ2 o DQ8 

positiva ma NON è celiaca! 
• 60-70% dei familiari di primo grado sono HLA 

DQ2 o DQ8 positivi ma NON sono celiaci 



Genetica 

HLA DQ2 e DQ8 : 

• se assenti escludono con alta probabilità la 
possibilità di avere la celiachia 

Però 

• 30-35 %  della popolazione è HLA DQ2 o DQ8 
positiva ma NON celiaca 

• 60-70% dei familiari di primo grado sono HLA 
DQ2 o DQ8 positivi ma NON celiaci 

 



Diagnosi nei bambini 

• ESPGHAN 2012 Guidelines  

– Sintomi compatibili con M celiaca 

– Antitransglutaminasi 10 x superiore alla norma 

– Anticorpi anti endomisio positivi 

– HLA  DQ2 /DQ8 + 



Diagnosi nei bambini 

• ESPGHAN 2012 Guidelines  

– Sintomi compatibili con M celiaca 

– Antitransglutaminasi 10 x superiore alla norma 

– Anticorpi anti endomisio positivi 

– HLA  DQ2 /DQ8 + 

NON NECESSITANO BIOPSIE 
 



Endoscopia e istologia 

Atrofia visibile anche endoscopicamente se severa 



ISTOLOGIA 

Godat S et al. Rev Med Suisse 2013; 9: 1584-9 

IMPORTANZA DELL’ORIENTAMENTO DEL PREPARATO BIOPTICO, 
DEL NUMERO DI BIOPSIE RACCOLTE NEI DIVERSI EGMENTI 
DUODENALI COMPRESO IL BULBO DUODENALE.  



Istologia : classificazione di Marsh 



Istologia : classificazione di Marsh 
Marsh Forma istologica LIE / 100 enterociti Cripte villosità 

0 Pre infiltrativa <30 Normali  Normali 

1 Infiltrativa >30 Normali  Normali 

2 Iperplastica >30 iperplasia Normale 

3° Distruttiva >30 iperplasia Atrofia lieve 

3b Distruttiva >30 iperplasia Atrofia 
moderata 

3c Distruttiva >30 Iperplasia  Atrofia 
completa 

4 ipoplastica >30 ipoplasia Atrofia 
completa 

LIE: linfocitosi intra epiteliale 



Istologia : classificazione di Marsh 
Marsh Forma istologica LIE / 100 enterociti Cripte villosità 

0 Pre infiltrativa <30 Normali  Normali 

1 Infiltrativa >30 Normali  normali 

2 Iperplastica >30 iperplasia normale 

3° Distruttiva >30 iperplasia Atrofia lieve 

3b Distruttiva >30 iperplasia Atrofia 
moderata 

3c Distruttiva >30 Iperplasia  Atrofia 
completa 

4 ipoplastica >30 ipoplasia Atrofia 
completa 

LIE: linfocitosi intra epiteliale 



Come procedere se dieta già in atto? 

Rubio-Tappia A. et al. Am J Gastroenterol 2013; 108: 656-76 

N.B. 3gr gluten  
≈ 1 fetta di pane 



Terapia di celiachia e NCGS 

Eliminare alimenti contenenti  glutine 

Sostituire medicamenti con glutine 

Evitare alimenti preconfezionati  

Attenzione ai tranelli: balsami per le labbra, 
plastilina, dentifrici….  

 



• Sostituire tutte le carenze vitaminiche  

• Sostituire il ferro iv 

• Sostituire calcio o magnesio 

• Eliminare transitoriamente il lattosio per 
intolleranza indotta dall’atrofia villositaria 

 

 

Terapia di celiachia e NCGS 



Complicanze della celiachia 

• Mortalità aumentata se non viene 
diagnosticata a causa delle conseguenze del 
malassorbimento stesso 

• Aumentato rischio di adenocarcinomi del 
tenue. Rischio aumentato di 10x 

• Aumento di linfomi non Hodgkin ( EATL 
Enteropathy Associated T cell Lynphoma) 
rischio aumentato di 3x 

 



Complicanze della celiachia 

• Celiachia refrattaria: persistenza o ricomparsa  di 
atrofia villositaria con conseguente 
malassorbimento malgrado una dieta seguita per 
oltre 12 mesi in assenza di linfoma. (1% ) 
–  terapia con steroidi o immuno sopressori  o anti TNF 

alpha 

– Mortalità a 5 anni =50% 

 

•  Digiuno-ileite ulcerativa: formazione di ulcere 
che non rispondono alla terapia steroidea  

 
 

 



• Agenti degradanti  il glutine 

• Inibitori delle anti-tranglutaminasi 

• Inibitori del passaggio del glutine attraverso la 
barriera intestinale 

 

Nuove terapie sperimentali per la 
celiachia 



Follow up della celiachia 

• Controllare l’aderenza alla dieta ed 
eventualmente reindirizzare al dietologo 

• Identificare insorgenza di patologie associate 
(tiroidite autoimmune o altro) 

• Individuare sviluppo di alterazioni metaboliche 
(miglior assorbimento e rischio di apporto 
eccessivo di lipidi associato ai prodotti senza 
glutine) 

• Diagnosi precoce di complicanze (malattia celiaca 
refrattaria, digiuno ileite ulcerativa, linfoma 
intestinale, adenocarcinoma del tenue) 



Schema di follow up 
Test Intervalllo 

Valutazione clinica Annuale 

sierologie Ogni 3-6 mesi fino a normalizzazione 
poi ogni  anno 

Stato nutrizionale Ogni 3-6 mesi fino a normalizzazione 
poi ogni  anni 

Densitometria ossea 1x nei primi due anni dalla diagnosi 

transaminasi Alla diagnosi poi annuale 

Funzione tiroidea Alla diagnosi poi annuale 

Biopsie duodenali Alla diagnosi poi dopo 1 anno 

Screening per neopalsia Come la popolazione generale 

Kelly C. Gastroenterology 2015; 148: 1175-1186 
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    Epidemiologia 
 

Prevalenza nel mondo: 11.2 %  

Incidenza nel mondo: 1.35 -1.5 %  

F> M 

Età < 50 anni 

Remissione spontanea: 2% 

 

Motivo più frequente di visita specialistica (ca 30%)! 

 Elevata spesa sanitaria e assenze lavorative    

Clin Gastroenterol Hepatol 2012;10:712–721 



Disturbi funzionali gastro-intestinali: 
 

- Disturbi funzionali esofagei 

- Disturbi funzionali gastro-duodenali 

- Disturbi funzionali intestinali 

- Disturbi funzionali ano-rettali 

- Disturbi funzionali della colecisti e dello sfintere di Oddi 

- Dolore addominale funzionale 

 

Classificazione 



Disturbi funzionali intestinali: 
 

- Sindrome dell’intestino irritabile (IBS) 

- Stipsi funzionale 

- Diarrea funzionale 

- Distensione/meteorismo addominale funzionale 

- Disturbo funzionale intestinale indeterminato 

- Stipsi indotta da opioidi 

Classificazione 



Assenza di una anomalia di tipo morfologica, metabolica o 

neurologica identificabile tramite gli esami ad oggi disponibili 

Disturbi funzionali gastro-intestinali: 
 

- Sintomi cronici: presenti da almeno 6 mesi  

- Sintomi attivi: presenti in modo continuo da almeno 3 mesi 

- Sintomi presenti almeno 1 giorno alla settimana 

Diagnosi 

Marcatori Biochimici 



Diagnosi: escludere altre cause 

 Anamnesi: famigliare, assenza di sintomi di gravità:  

-    ematochezia, febbre, perdita di peso, dolore notturno 

 Status clinico: escludere la presenza di una massa o di un peritonismo 

 Esami complementari:  

- emogramma, funzione renale, test epatici e pancreatici, PCR, Quick,   

ferritina, Vit B12, ac. folico, TSH, Ac-antitransglutaminasi 

- Esame delle feci: Calprotectina, cultura batteriologica e parasitologica 

- Esame radiologico (US o TAC)  

- Esame endoscopico : colonscopia (> 50 anni) +/- gastroscopia 

- Consulto allergologico  

- Esame ginecologico 



Diagnosi 
 

Sindrome dell’intestino irritabile 
 
 

 

 

 

 Dolore addominale ricorrente, presente almeno 1 giorno/settimana 

negli ultimi 3 mesi associato a 2 o più dei seguenti criteri: 

 
- correlato alla defecazione; 

 
- associato ad alterazione della frequenza dell'alvo; 

 
- associato ad alterazioni della consistenza delle feci; 

      

Gastroenterology 2016;150:1393–1407 

Criteri di Roma IV 2016  

(Roma III 2006) 



 

 

Sindrome dell’intestino irritabile (IBS) 
 

 

  

 

 
 

  4 Sotto-classi  
(criteri di Roma IV) 

Nessun medicamento per curare  

il disturbo del transito 

 IBS-C: > 25% tipo 1-2 e < 25% 6-7 

(< 3 defecazioni / sett.) 

 IBS-D: > 25% tipo 6-7 e < 25% 1-2 

(> 3 defecazioni / giorno) 

 IBS-M: > 25% tipo 1-2 e > 25% 6-7 

 IBS-U : <25% tipo 1-2 e < 25% 6-7 

Studi : 2 settimane diario  

Diagnosi 



Diagnosi facile? 

Gastroenterology 2016;150:1393–1407 

Sindrome dell’intestino irritabile (IBS) 



Diagnosi facile? 

Sindrome dell’intestino irritabile (IBS) 

Nature review2016;150:1393–1407 



Cause: Multifattoriali e interdipendenti  

Nature review2016;150:1393–1407 

↑ Attività del sistema 

immunitario (mastociti) 

IBS 

↑ permeabilità intestinale  Disbiosi intestinale antigeni alimentari 

↑ acidi biliari  Ipersensibilità viscerale 

Pregresse 

infezione intestinale 

Alterata motilità 

 intestinale 

- Alterazioni a livello del SNC 

- Disturbi a livello del sistema 

nervoso autonomo 

Genetica e epigenitica 

Stress 

http://guidareiki.com/sistema-nervoso-autonomo-e-coscienza/


Terapie 



dolore diarrea 

stipsi 

• Fibre solubili (psyllium/ispaghula) 

• Magnesio,lattulosio,polietilenglicol  

• Senna, bisacodile, picosulfato di sodio 

• Lubiprostone (Amitiza) 

• Prucalopride (Resolor) 

• Acido ursodesossicolico (De-Ursil) 

- Diete 

- Linaclotide 
     (Constella) 

- dieta senza lattosio 

- dieta povera di grano  

- low FODMAP dieta: 
carboidrati a catena corta Fermentabili: 

- Oligosaccaridi (fruttani e galattani) 

- Disaccaridi (lattosio) 

- Monosaccaridi (fruttosio) 

- Polioli (sorbitolo, mannitolo;ect.) 

- Loperamide 
(Imodium) 

- Colestiramina 
(Quantalan) 

- Antispasmolitici 
(Spasmocanulase, 

Debridat, Librax) 

- Rifaximina (Xifixan) 

- Ondansetron 
(antagonista 5-HT3, Zofran) 

- Erbe medicinali 
(Iberogast) 

- Amitriptilina (Saroten) 

- Citalopram 

   (Seropram) 

- Menta piperita (Colpermint) 

- Terapia  

 comportamentale 

- Probiotici (Bioflorin, Perenterol) 

- Ipnosi 



Terapie del futuro 

 Eluxadoline:  

 agonista del recettore opioide µ e antagonista del recettore opioide δ 

 Terapia per IBS-D (effica sui dolori e la diarrea), approvato dalla FDA 

 Trapianto di microbiota fecale: 

  efficace nella terapia del C. difficile recidivante 

  studi iniziali nell’IBS 



Medico curante 

10 Gastroenetrologo 

1 

Nutrizionista 

11 

Allergologo 

2 

Dietista 

7 

IBS 9 

Ginecologo 

3 

Famigliari 

6 

Farmacista 

8 
Psichiatra 

5 

Psicologo 

4 

Chirurgo 

14 

Conclusioni 

 1. Il campo dei disturbi funzionali è vasto. 

 2. La diagnosi dell’IBS si basa sui criteri di Roma IV.  

 4. Le terapie sono plurime e, alfine che siano efficaci, si  

         necessita una squadra di specialisti ben affiatata:  

 3. Le cause sono multifattoriali e interdipedenti. 
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Avete domande ? 
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Cause:  

Multifattoriali e interdipendenti  

Nature review2016;150:1393–1407 

Bariera epiteliale 

Microbiota intestinale 

Antigeni alimentari 

Acidi biliari  

Risposte anomale dei  

regolatori delle funzioni  

sensitivo-motorie: 

- Asse ipotalamo-ipofiso-surrenalico 

- Sistema immunitario 

- Asse cerebro-intestinale 

- Sistema nervoso enterico 



Cause: ↑ Permeabilità intestinale  

Nature review2016;150:1393–1407 

↑ permeabilità intestinale  

ai microorganismi a agli Ag 

alimentari 

 Diarrea e ipersensibilità 

Cause: 

- Genetiche 

- Alimentari 

- Disbiosi 



Cause: ↑ secrezione di acidi biliari 

Nature review2016;150:1393–1407 

↑ transito intestinale  

diarrea e ipersensibilità 

Cause: 

- Genetiche 



Cause: ↑ attività sistema immunitario 

Nature review2016;150:1393–1407 

↑ degranulazione  

Cause: 

- genetiche 

- microbiota 



Cause: ↑ attività sistema immunitario 

Nature review2016;150:1393–1407 

↑ degranulazione  

Cause: 

- genetiche 

- microbiota 



Cause: Multifattoriali  

Nature review2016;150:1393–1407 

Microbiota intestinale 

Bariera epiteliale 

Antigeni del cibo 

Acidi biliari  
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Cause  

Nature review2016;150:1393–1407 



{ 

Definizione: Criteri di Roma  

Disturbi funzionali intestinali 

assenza di una anomalia di tipo morfologica, metabolica o 

neurologica identificabile tramite gli esami ad oggi disponibili 

Sindrome 

del colon 

irritabile 

con stipsi 

Stipsi funzionale 



dolore 

diarrea 

stipsi 

meteorismo 
• Fibre solubili (psyllium/ispaghula) 

• Magnesio, lattulosio, polietilenglicol  

• Senna, bisacodile, picosulfato di sodio 

• Lubiprostone 

• Prucalopride 

• Acido usodesossicolico 

- Diete 

- Linaclotide 

- dieta senza lattosio 

- dieta con poco grano  

- low FODMAP dieta: 
carboidrati a catena corta Fermentabili: 

- Oligosaccaridi (fruttani e galattani) 

- Disaccaridi (lattosio) 

- Monosaccaridi (fruttosio) 

- Polioli (sorbitolo, mannitolo;ect.) 

- Loperamide 
- Colestiramina 

- Antispasmolitici 

 (trimebutine, mebeverine, 

metixene) 

- Menta piperita 

- Probiotici 

- Rifaximina 

- Ondansetron 

- Erbe medicinali 



Introduzione ai workshop 

Dario Bertolotti 

Dietista ASDD®  

Resp. Servizio Dietetico ORL Lugano 

XI Simposio Ticinese di Nutrizione Clinica / 27 ottobre 2016 



WORKSHOP 
 

 Aula 1 – W1 

   Approccio dietetico al paziente con celiachia  

 Aula Magna – W2 

   Dieta Fodmaps, la panacea del colon irritabile? 

 Aula 2 – W3 

   Aspetti psicologici e nel colon irritabile 

 

XI Simposio Ticinese di Nutrizione Clinica / 27 ottobre 2016 



APPROCCIO DIETETICO AL  

PAZIENTE CON CELIACHIA 

Fabrizio Vaghi  

27 ottobre 2016 

Dietista ASDD  

Cardiocentro Ticino 



ALIMENTAZIONE SENZA 

GLUTINE 

L’alimentazione totalmente priva di glutine è l’unica terapia applicabile  

alla celiachia.  

La quantità di glutine contenuto in un alimento non è un fattore discriminante  

per la scelta di un prodotto: minime quantità o tracce di glutine causano  

sempre danni al soggetto celiaco. 



“GLUTEN FREE”  

IN COMMERCIO 

I prodotti dietoterapeutici in commercio si contraddistinguono per la dicitura  

“GLUTEN-FREE” o “senza glutine” e/o il simbolo della “spiga di grano barrata”  

Per definirsi tali non devono avere un quantitativo di glutine superiore a   

20 ppm (20 mg/kg). 
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EFFETTI POSITIVI DELLA 

DIETA SENZA GLUTINE 

I sintomi, nel tempo, migliorano fino a scomparire 

La mucosa dell’intestino tenue si normalizza 

Le sostanze nutritive vengono assorbite ed assimilate dall’organismo 

Recupero del peso perso?  

Valori ematochimici?  

Benessere generale? 



                     

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA 



INDICAZIONI SULLA POSSIBILE 

PRESENZA DI GLUTINE 

ALIMENTI SICURI 

Molti prodotti sono per natura privi di glutine e quindi sicuri. Esistono inoltre  

numerosi prodotti realizzati appositamente. 

RISCHIOSI  

Sono alimenti che possono contenere glutine come ingrediente o additivo.  

Ne sono un esempio i piatti pronti, i salumi, il gelato… 

E’ particolarmente importante leggere le indicazioni («può contenere tracce di  

glutine») riportate sulle confezioni. Importanza del prontuario. 

VIETATI 

Tutti i cereali contenenti glutine e gli alimenti che contengono frumento , orzo,  

segale, farro, spelta, avena, triticale, kamut. 

Anche l’avena deve essere evitata, poichè spesso è contaminata dal glutine 



ESEMPIO:  

CEREALI e SIMILI 

ALIMENTI SICURI 

Mais in chicchi, riso in chicchi, miglio in semi, grano saraceno in chicchi,  

quinoa in semi, amaranto in chicchi, farina di semi di carrube, tapioca,  

manioca, patate, castagne  

 

Attenzione al pericolo di contaminazione dei cereali. Preferire i prodotti dietetici 

che apportano l’apposita identificazione. 

RISCHIOSI  

(leggere attentamente elenco ingredienti, allergeni o fare rifermento al  

prontuario AIC) 

Prodotti pronti (ad esempio purea di patate), patatine, riso soffiato 



ESEMPIO:  

CEREALI e SIMILI 

VIETATI 

Frumento , orzo, segale, farro, spelta, avena, triticale, emmer, kamut, bulgur, 

cous cous. 

 

Tutte le paste, i prodotti da forno, i fiocchi di cereali, i muesli ecc prodotti con  

queste qualità di cereali 



ESEMPIO:  

CARNE, PESCE E UOVA 

ALIMENTI SICURI 

Tutti i tipi di carne, pesce e uova «al naturale». 

RISCHIOSI  

Salumi, piatti pronti e salse pronte a base di carne o pesce 

VIETATI 

Carne o pesce impanati, infarinati o conditi con salse contenenti glutine 



ESEMPIO: BEVANDE 

ALIMENTI SICURI 

Bibite come cola, limonata, aranciata, caffè, nettari, succhi di frutta non  

addizionati spumante, prosecco, vino, distillati non addizionati 

RISCHIOSI  

Preparati per frappè e bevande al cioccolato, succhi contenenti additivi 

VIETATI 

Birra da malto di orzo e/o frumento, surrogati del caffè contenenti orzo e malto,  

bevande all’avena 



                     

SUL NOSTRO TERRITORIO 



LE ETICHETTE 

NUTRIZIONALI 

Stimolare la corretta lettura delle etichette degli alimenti.  

Così come per i prodotti con glutine, anche per i prodotti integrali gluten free la  

dicitura integrale non necessariamente sta a significare che l’alimento è  

costituito da farine integrali al 100% . Spesso le farine di cui sono costituiti   

sono raffinate, a cui vi è l’aggiunta di fibra. 

Se sull’etichetta vi è la dicutura «può contenere tracce di glutine», il prodotto è  

di per sé privo di glutine ma il produttore non garantisce che non vi è stata 

una inavvertita contaminazione con glutine.  

Ovviamente questi prodotti sono da evitare.  

Vediamo qualche esempio: 



E’ TEMPO DI CASTAGNE… 



LEGUMI 

Il 2016 è l’anno dei legumi (FAO) 



PASTA DI LEGUMI 

Recente e nuova alternativa in più come derivato da legumi 



CUCINE ETNICHE 

Sushi con surimi 

Tempura (pastella preparata con farina) 

Salsa di soia 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidiobGtfjPAhWDWhQKHbpTAFwQjRwIBw&url=http://www.cuuking.com/2015/08/como-hacer-sushi-receta.html&bvm=bv.136593572,d.d24&psig=AFQjCNFA7SBL8uSGF6q5zHVhoflZ2PTmTA&ust=1477569490067362


CAFFE’ 

Verificare che la macchina non faccia anche caffè d’orzo 



FARMACI E INTEGRATORI 

I celiaci possono tranquillamente assumere tutti i farmaci presenti sul mercato 



E’ SUFFICIENTE LA DIETA 

SENZA GLUTINE? 

Siamo sicuri sia sufficiente una dieta senza glutine per garantire  

la salute delle persone celiache? 

Prestare attenzione alla qualità dei prodotti (ingredienti) 

Prestare attenzione all’indice glicemico degli alimenti senza glutine 





CEREALI SENZA GLUTINE 

La scelta di cereali/pseudocerali senza glutine è più ampia di quanto  

non si pensi 

•Riso 

•Mais 

•Miglio 

•Grano saraceno 

•Amaranto 

•Quinoa 

•Teff 

•Sorgo 

•Manioca 



                     

CEREALI SENZA GLUTINE e  

INDICE GLICEMICO 

L’American Society for 
Clinical Nutrition ha 
pubblicato nel 2002 una 
tabella internazionale 
che raccoglie gli IG 
degli alimenti più 
comuni, aggiornando 
dati vari che risalivano 
agli anni ‘60. L’IG è 
valutato sia rispetto al 
glucosio che al pane 
bianco  
 
Tra gli alimenti valutati 
figurano anche vari 
prodotti senza glutine. 



SCELTA DEI CEREALI 

SENZA GLUTINE 

La scelta dei cereali senza glutine è molto importante  

dal momento che la dietoterapia priva di glutine deve  

durare per tutta la vita. Nella quotidianità prediligere: 

Riso integrale (senza glutine) o pasta di riso integrale 

Grano saraceno in chicchi o pasta di grano saraceno  

(senza glutine) 

Tutti gli altri cereali/pseudocereali in chicco senza  

glutine come miglio, amaranto, quinoa, teff, sorgo. 





QUALITA’ DEI PRODOTTI… 

L’ESEMPIO DEL PANE 

Farina di grano saraceno (80%) 

Farina di riso (20%) 

Lievito senza glutine  

Olio extravergine d’oliva  

Sale, zucchero 



PROPRIETA’ DEL  

GRANO SARACENO 



PROPRIETA’ DELLA 

QUINOA 



CELIACHIA E  

PERMEABILITA’ INTESTINALE 

Aumento della permeabilità intercellulare (leaky gut) 

Infiammazione intestinale 

Anomala attivazione del sistema immunitario 

Diagnosi media a 45 anni 

Problemi di fertilità  



SENSIBILITA’ AL GLUTINE 

Disturbi intestinali ed aspecifici con l’assunzione di glutine 

Si stima che coinvolga il sestuplo dei celiaci 

Terapia: dieta priva di glutine a vita? Reinserimento del glutine? 

Possibile costante assunzione di tracce di glutine senza «danni»?  

NO all’autodiagnosi 





APP disponibili per i pazienti 



APP disponibili per i pazienti 



APP disponibili per i pazienti 



TAKE HOME MESSAGE 

La celiachia è collegata a una serie di patologie cronico-degenerative 

L’unica terapia disponibile ed efficace è la dieta priva di glutine  

(non conta la ridotta o assente presenza di sintomi) 

Prestare attenzione alle contaminazioni 

Preferire ai cibi «artificialmente senza glutine», ricchi di grassi saturi, sale,  

poveri in vitamine e minerali, i cereali integrali o pseudocereali naturalmente  

privi di glutine e dall’alto potere nutritivo 



per l’attenzione 
 

GRAZIE 
 



Dieta low fodmaps, 
la panacea del 

colon irritabile? 

Lugano Ospedale Civico 27.10.2016 

Società Svizzera di Nutrizione Clinica (SSNC/GESKES) 

Commissione Nutrizione EOC 

Workshop 2: Dietista ASDD Cecilia Soldati 



…LE ORIGINI… 

• Dieta australiana, Monash University Dr Gibson e 
collaboratori. 

• ACRONIMO per Fermentable Oligo- Di- 
Monosaccharide And Polyols  

• Indicazione: terapia nutrizionale per IBS, colon 
irritabile. 

•  IBS: ipersensibilità viscerale (dolore), alterazione della 
flora intestinale, disturbi motori, ritenzione di gas, 
distensione addominale, evacuazione alternata (diarrea 
/stitichezza), paziente IPERVIGILANTE, “emozioni di 
pancia”. 

• …arrivo in CH e poi in Ticino: aprile 2012, congresso 
ASDD, Dietista Beatrice Shilling ( Baden) 
 



La dieta 70 anni prima…in 
Svizzera 

• Da “ ALIMENTI ED ALIMENTAZIONE”, IST.EDIT.TICINESE 
BELLINZONA E LUGANO 1942 DOTT. ANTOGNINI 
RENATO 

• “ …dispepsie. Ne conosciamo 2 forme: quella di 
fermentazione e quella di putrefazione. Nelle dispepsie 
da fermentazione, caratterizzate da diarree acide, si 
devono evitare tutti gli alimenti che hanno un alto 
tenore di glucidi. Si suol dare la precedenza alle 
albumine della carne e del pesce. Riprendere 
lentamente il pane, sotto forma di toast, ed i legumi. 
Tener presente che le patate, le leguminose, i cavoli, il 
pane mal cotto fermentano con grande facilità”.. 



Terapia nutrizionale 
PERSONALIZZATA 

• FASE 1: 

• Periodo di esclusione e di 
sostituzione di alcuni alimenti 

• Durata: in principio non oltre 
le 6-8 settimane. Si prolunga 
se il paziente ha interrotto 
(vacanze,…) o se lo richiede il 
paziente. 

• FASE 2: 

•  test di reintroduzione con 
alimenti esclusi a piccole dosi 
(diversi protocolli possibili, 
con misure o pesi).Settimane 

 

 

• FASE 3:  

• fase di mantenimento.  

• Ottenere un buon equilibrio 
alimentare, ampliare al 
massimo la scelta alimentare, 
soddisfare lo stile di vita, 
favorire l’indipendenza e 
l’aggiornamento (”novità”), 
renderlo attento ad eventuali 
disagi possibili.  

• Mantenere i risultati ottenuti 
con l’alimentazione povera in 
Fodmaps. 



Fase 1. esclusione e sostituzione 
 

• ALIMENTI ADATTI: 

• Tutte le carni, pesci, uova, 
formaggi e latte senza lattosio, 
tofu, quorn nature… 

• Olii e grassi* 

• FARINACEI: spelta (farro), quinoa, 
miglio, grano saraceno, mais 
(polenta), riso, avena, patate… 

• FRUTTA: ananas, banana, fragole, 
mirtilli, lamponi, arancia, 
mandarini, melone, kiwi, frutto 
della passione, (uva)… 

• VERDURA: carote, zucchine, 
spinaci, coste, peperoni, 
pomodoro, lattughino,… 

• ALIMENTI NON ADATTI: 

• FARINACEI: frumento, orzo, 
leguminose… 

• FRUTTA: mela, pera, pesca, 
albicocche, anguria, mango,… 

• VERDURA: asparagi, aglio, 
cipolla, cavolo, cavolfiore,… 

• Sorbitolo, mannitolo, xylitolo, 
fruttosio (miele!)… 

• LATTE: mucca, capra (lattosio). 

• *fritti (patatine fritte,..) 



?? QUIZ ?? 





















































To do list ! 
• APP ufficiale Monash University (inglese) 

• Promemoria lista della spesa. 

• App ”Shopping list” con funzione ricette, elenco spesa, 
confronto costi, condivisa (amici, colleghi).. 

• Elenco negozi, farmacie, mercati, ristoranti informati 
(Gruppo Celiachia), panetterie (pane di farro, 
d’avena,…). 

• “Blog” per ricette 

• Libri ricette Monash University (Amazon) 

• Siti internet : es. Migros AHA, Coop Free from, Prodotti 
senza glutine (Schaer, …) 



LISTA SPESA FASE 1: elaborata da 
un paziente informato 

• [ ] Yogurt 

• [ ] Crackers di mais e 
riso 

• [ ] Spinaci surgelati 

• [ ] Sugo pomodoro 

• [ ] Cioccolato nero 

• [ ] Prosciutto crudo 

• [ ] Bresaola 

• [ ] Biscotti senza 
frumento?? 

• [ ] Fette biscottate 
mais riso 

 

 

• [ ] Carote 

• [ ] Carne 2 

• [ ] Cene 

• [ ] Pesce 2 

• [ ] Spelta 

• [ ] Pane di farro 

• [ ] Gallette mais 

• [ ] Tonno 

• [ ] Pane ufficio 

• [ ] Pasta di farro 

 

• [ ] Ananas 

• [ ] Mirtilli 

• [ ] Lamponi 

• [ ] Fragole 

• [ ] Banana 

• [ ] Kiwi 

• [ ] Latte 

• [ ] Minestrone 

• [ ] Limoni 

• [ ] Pomodori 

 

 



- 50 formulari inviati inizio settembre 2015 in forma 
anonima (primi risultati presentati al 5.10.2015, N=20) 
- Pazienti con IBS interni allo studio medico ed esterni  
- Periodo da maggio 2012 a settembre 2015 
- 25 risposte su 50 (50%) di cui 23 donne e 2 uomini 
 
- 2 le domande poste: 
 - Seguite ancora i principi della dieta FODMAP? 
 - Il regime FODMAP ha migliorato la situazione  
 che l’aveva indotta a contattare la dietista? 

Inchiesta adesione alla dieta  
FODMAP al 16 novembre 2015, Ticino 



Domanda 2 
Il regime 
FODMAP ha 
migliorato la 
situazione che 
l’aveva indotta a 
contattare la 
dietista? 

Domanda 1 

Seguite ancora i 

principi della 

dieta FODMAP? 

Risultati dell’inchiesta 
(N=25) 

7 

5 
13 

Si

No

In parte
14 

1 

10 Si

No

In parte



SVANTAGGI E VANTAGGI 

• Dipendenza da personale 
sanitario. Necessita di una/un 
dietista/nutrizionista/medico 
formato(coaching 
nutrizionale). 

• Difficoltà fuori casa: 
ristorante, mensa, vacanze… 

• Tempo: per leggere etichette 
alimentari, per trovare le 
sostituzioni,.. Tempo inteso 
come durata: vari mesi di 
dieta. 

• Costi maggiori: spelta o 
quinoa, a volte prodotti per 
celiaci,…no pizza sì carne, 
pesce al ristorante… 

• Se funziona i risultati si 
vedono e si sentono in poche 
settimane, senza 
medicamenti: “ ti cambia la 
vita”, “ “finalmente posso 
uscire la sera”, “era 
imbarazzante con il mio 
fidanzato”,  “sembravo 
incinta”. Aspetto sociale. 

• Non richiede assunzione di 
medicamenti (ev. lattasi). 

• All’inizio, può esserci una 
perdita di peso (meno dolci 
con farina di frumento e 
grassi, meno pasta e pane). 

 



CASO CLINICO 

• Donna, 1988, professionista in banca 

• Diagnosi medica: IBS,  GONFIORE 
(documentato con fotografia 
cellulare) anche sotto “regime” senza 
glutine. No celiachia e no 
Intolleranza al lattosio, nessuna a.a. 
Ha seguito dieta glutenfree e 
ipocalorica ( APP) senza risultati 
permanenti  (test d’intolleranza in 
farmacia). 

• Diagnosi nutrizionale: suboptimale 
apporto in carboidrati (farinacei) 
correlato a mancata conoscenza in 
merito alla destinazione di una dieta 
priva di glutine e povera in Fodmaps 
come evidenziato dal disagio 
(gonfiore) e difficoltà nell’evacuazioni 
(ogni 3 giorni miste ad aria) 

 

• Alimentazione low fodmaps . Scala 
da 10 a 2,5 in 2 mesi. 

• Fase test: obiettivo facilitare pasti in 
mensa/ristorante.  

• 1. aglio e cipolla in piccole quantità 1 
x giorno e brodo (sedano, cipolla,..) 

• 2.Formaggio fresco : mozzarella (su 
pizza di mais/riso. (2 g lattosio). 
Formaggio. 

• Eventulamente lenticchie brune ben 
cotte.( galattani) 

• Non desidera introdurre altro. 









Filmato - 
intervista 



Commedia comica: il 
protagonista Ruben, interpretato 
dall’attore Ben Stiller, ha il colon 
irritabile (IBS) e malgrado un 
consumo importante di FODMAP, 
accompagnato dai sintomi 
classici di gonfiore, dolore e 
flatulenza, riesce a conquistare la 
bella Polly ( Jennifer Aniston). 

Per gli amanti del cinema… 



Grazie per l’attenzione 
e per la vostra 
partecipazione 

Cecilia Soldati, Dietista Diplomata 

SSS e Dietista ASDD 

Contatto: soldati.cecilia@gmail.com 

Presso studio medico Dr. J.P. Lantin, 

6963 Pregassona 

mailto:soldati.cecilia@gmail.com


Il colon irritabile e 

la psicoterapia 
Connessioni possibili tra cure mediche e intervento 

psicologico 

«E’ più importante sapere che tipo di persona ha una malattia 
piuttosto che sapere che tipo di malattia ha una persona» 

                                                                                    
Ippocrate 

 Simona Porta 

Psicologa, Psicoterapeuta  

Centro per il trattamento dei disturbi alimentari  

Ospedale Beata Vergine, Mendrisio  



Alla ricerca dei 

tratti essenziali… 

 



Conosciamo Laura 

Laura è una ricercatrice di 32 anni, ha un fidanzato da quattro anni con cui a breve andrà 
a convivere. Cinque anni fa è stato diagnosticato un disturbo della motilità intestinale di 
tipo Colon irritabile. Il padre e la madre sono due dipendenti pubblici ormai in pensione 
e il fratello di 40 anni ha lasciato la famiglia dopo la laurea e si è trasferito in una grande 
città italiana. Le relazioni all’interno della famiglia sono sempre state connotate da 
estrema freddezza e un comportamento evitante. Le emozioni non si potevano 
esprimere, ma i comportamenti erano governati da regole rigide dettate dal padre. La 
madre aveva un’alimentazione restrittiva ed evitava di sedersi durante i pasti. Gli unici 
momenti in cui si mostrava preoccupazione in famiglia era quando uno dei familiari 
esprimeva un disturbo organico. Laura ricorda come le sue malattie (dolori addominali e 
influenze) avvicinassero a sé i genitori. Da diversi anni il rapporto di Laura con la propria 
responsabile è fonte di ansia. La giovane donna si presenta presso l’ambulatorio DCA 
poiché dopo tre anni di cure finalizzate a gestire la sindrome da colon irritabile ha 
iniziato una restrizione alimentare e una perdita di peso non più gestibili. I sintomi 
somatici permangono. Indice di massa corporea nel momento della valutazione 
diagnostica: 16.6 

  



Conosciamo Daniel 

Daniel è un uomo di 30 anni che lavora come impiegato in 
un’azienda di trasporti. Ha poche relazioni sociali, è 
insoddisfatto del lavoro e ha una dipendenza dai giochi on line. I 
suoi genitori sono impiegati e si sono separati quando lui aveva 
cinque anni poiché la madre era esasperata dalla conflittualità 
con il marito. Daniel non ha ricordi relativi all’infanzia. Da un 
anno il giovane ha continui episodi di nausea serale, per evitare 
la nausea e i dolori addominali importanti ha eliminato diversi 
cibi dalla dieta andando incontro ad una restrizione significativa. 
L’indice di massa corporea al momento della valutazione 
diagnostica è:15.8 



Conosciamo Elena 

Elena è un’insegnante di 60 anni coniugata e con una figlia che vive fuori casa con 
un compagno. La relazione tra Elena e il marito è connotata da estrema freddezza, 
l’unico interesse per la donna è rivolto alla propria madre di 94 anni. Elena è figlia 
unica, nata da un matrimonio privo d’amore e con un padre defilato rispetto agli 
impegni familiari. Quando Elena aveva cinque anni alla madre è stato diagnosticato 
un tumore allo stomaco. Dopo l’intervento chirurgico alla donna non erano state 
date speranze di vita. La piccola Elena ascoltando la conversazione tra gli adulti 
aveva intuito che la madre sarebbe morta. Il ricordo della donna riguarda i dolori 
della madre allo stomaco e i suoi episodi di vomito. Elena è cresciuta con la 
cognizione di dover proteggere la madre dalla morte e gestire l’alimentazione in 
modo rigoroso per evitare la nausea, il vomito e i dolori addominali che avrebbero 
potuto colpire anche lei e di cui ha successivamente sofferto. Ha sviluppato 
un’anoressia, ormai cronica e mai diagnosticata, a 15 anni momento in cui ha 
cercato di controllare  l’alimentazione. La donna ha sempre cercato di curare la 
sindrome da colon irritabile. Elena si è rivolta presso il Centro DCA inviata dal 
medico dietologo al quale aveva chiesto l’ennesimo consulto. Indice di massa 
corporea al momento della valutazione diagnostica: 17.4 



Valutazioni cliniche 

• Le indagini mediche effettuate non hanno dato esiti positivi 
così come non hanno dato risultati positivi i trattamenti 
sintomatici per i dolori addominali, la nausea e la diarrea 

• In Laura, Daniel e Elena il trattamento dietologico attraverso 
un controllo severo sull’alimentazione ha portato ad un 
sottopeso e ad un sospetto DCA funzionale alla gestione di 
un disagio psicologico 

• Le evidenze cliniche fanno ipotizzare che i fattori psicologici 
siano implicati nella valutazione diagnostica 



Fattori psicologici con peso relativo 

importante da valutare  

per la diagnosi psicosomatica 
• Amplificazione somatosensoriale: tale costrutto è considerato un meccanismo di 

base che caratterizza un atteggiamento di ansia per la salute intesa in un senso 
ampio che va da una generica preoccupazione per il proprio stato di salute a 
condizioni cliniche caratterizzate dall’ipocondria all’allucinazione somatica 

• Comportamento abnorme per la malattia. Il paziente adotta comportamenti 
disadattivi in relazione alla percezione somatica pur avendo una adeguata 
consapevolezza delle proprie condizioni mediche (sviluppo di un sottofondo 
rimuginativo costante di tipo catastrofico, isolamento sociale, evitamento 
/restrizione alimentare,) 

• Tratti alessitimici del paziente. La persona con tratti alessitimici presenta una 
marcata difficoltà ad identificare e descrivere le emozioni. L’espressione degli 
stati affettivi avviene attraverso la componente fisiologica; si osserva un’ 
incapacità di elaborazione dei vissuti soggettivi, una povertà dei processi 
immaginativi e uno stile cognitivo orientato verso la realtà esterna. Mancano le 
qualità soggettive di interpretazione della propria realtà 

 



Dal dolore addominale  

al disturbo alimentare 

 

• I disturbi alimentari sono disturbi psicologici con gravi 

conseguenze mediche  

• Nessun’altra malattia psicologica che colpisce bambini, 

adolescenti e adulti comporta emozioni, comportamenti 

e pensieri patologici che portino a complicazioni 

mediche di breve e lungo periodo altrettanto gravi 

 



I disturbi alimentari:  

anoressia nervosa 

• Anoressia nervosa: restrizione 

nell’assunzione di calorie in 

relazione alla necessità, intensa 

paura di aumentare di peso, 

alterazione del modo in cui viene 

vissuto il rapporto con il cibo, la 

forma del corpo e il peso 

 



I disturbi alimentari:  

bulimia nervosa 

• Bulimia nervosa: ricorrenti episodi di 

abbuffata, e inappropriate condotte 

compensatorie (vomito, abuso di 

lassativi e diuretici, digiuno o attività 

fisica eccessiva), il livello di autostima 

è influenzato dalla forma e dal peso 

del corpo, l’alterazione non si presenta 

nel corso di episodi di anoressia 

nervosa 

 



I disturbi alimentari:  

binge eating 

• Il disturbo da binge eating: 

ricorrenti episodi di abbuffate, 

perdita di controllo, mangiare più 

rapidamente del normale e fino a 

sentirsi spiacevolmente pieni, è 

presente un marcato disagio 

rispetto all’abbuffata e non sono 

associate condotte compensatorie 

 



I disturbi alimentari:  

disturbo evitante/restrittivo 

• Disturbo evitante/ restrittivo dell’assunzione di cibo: 

mancanza di interesse per il mangiare e il cibo, 

preoccupazione per le conseguenze negative del 

mangiare, incapacità di soddisfare le necessità 

nutrizionali, significativa perdita di peso, deficit 

nutrizionale, marcata interferenza con il funzionamento 

psicosociale 

 



La valutazione e il trattamento 

• Valutare attraverso una consulenza psicologica il disturbo da somatizzazione in 
comorbidità con il disturbo d’ansia, il disturbo depressivo e il disturbo alimentare 

• Contestualizzare il disturbo considerando l’hic et nunc e la storia di vita del paziente 

• Intervenire con una consulenza psichiatrica e un’eventuale terapia farmacologica adeguata 

• Attivare una terapia dietologica finalizzata ad aiutare il paziente v/s un nuovo 
«svezzamento». Il paziente deve acquisire una «rinnovata consapevolezza» rispetto al «buon 
cibo», alla quantità calorica a lui necessaria e al riconoscimento delle sensazioni di 
fame/sazietà 

• Aiutare il paziente attraverso un lavoro di psicoeducazione che lo porti a identificare le 
emozioni e a gestirle con consapevolezza 

• Pensare ad un terapeuta che si ponga come contenitore emotivo per il paziente  

• Riflettere con il paziente sul modo in cui elabora le sensazioni corporee e pensa ai sintomi 

• Rinarrazione della storia del paziente, ed eventuale identificazione di aspetti traumatici non 
elaborati 

 



Conclusioni 

• I casi di Laura, Elena sono stati trattati con una psicoterapia 
di un anno circa, quello di Daniel è un trattamento in corso. 
Le storie descritte illustrano bene come sia necessario cogliere 
gli aspetti biomedici, funzionali e psicosociali dell’individuo al 
fine di  pervenire ad un risvolto operativo nel trattamento dei 
pazienti.  

• Comprendere il sintomo permette di ampliare il proprio 
orizzonte di osservazione  e cogliere il linguaggio di chi si 
rivolge al curante con una richiesta di aiuto 
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